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IL MESCH IN O, l:

Nelquale ſi tratta come trouò ri

i;

Padre ci ſua Madre, in la Città

di Durazzo in prigione.

Et de diuerſe vittorie hauute

contra Turchi.

i
IN vE NETIA, M DCXVIII

si AppreſſoGio Battiſtavſo. l:

s: Gº gº gº gº
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A GLI LETTORI
ATV RA L MENTE Piac

ciono a ciaſcuno gli exAutori

tichi non ſono ſtati vſati, pare

l a chi legge le coſe, chehanno

N28 ſcritto, che ſian nuoue, e non,

Atºe º vecchie ſcritture: e maſſima

mente a coloro, che piu non l'anno vedute. Per

queſto meſon dilettato di cercar molte hiſtorie nuo

ue, & ho hauutogran piacere di molte tra le quali,

questa molto mi piacque. Onde io non voglio eſſer

ingrato del beneficio riceuuto da Dio,e da l'huma

ma natura. Benche da la ſua bontà riceui piu, che

non merito,però che la conditione mia è baſſa: ma

io mi conforto, ch'ioveggio molti di maggiorna

tionefar peggio di me : o che ſia per loro peccati,

ouero de loro parenti, queſto non lo giudico,io ſolo

laſcio giudicare a Dio, dalquale ſiamo origiualmè

te creati, comeſolo fattor,ilqualinfonde le ſue gra

tie a chi piu,cº a chi meno,ſecodo, che per noi s'ac

quiſta, chi in vn'opera, chi in vn'altra, coſì dotato

dai ſuperni cieli, ogn'vno nel ſuo grado, può venir

virtuoſo in questa vita, nella qual puol acquiſtar,

ci in prendervirtù, ci vitio, ma tutti piu facil

mente piglia la malavia:imperochepar piu diffi
) - eA a cile

nouelli, o perche alcuni An



eile a far male, che a far bene. Quello, che induce

l'huomo a far male, eſolo il ſuo mancamento.Niu

ma coſa ne ſcuſa per il libero arbitrio, che noi hab

biamo specchiateui nel noſtro primo padre Adam

hauendoli Dio comandato che lui non peccaſſe,pe

rò non li tolſe il libero arbitrio di far come a lui

piacea, e coſi non lo tolſe maia niuno, e però ſiamo

chiamati animali rationali, cioè che la ragion è da

ta a noi. Perche niun animal è ſottoposto alla ra

gion, ne a legge di punitione, e queſto ſolo, perche

non hanno ragion in ſe, benche alcuni dica la mia

fortuna è coſa giuſta, e dritta, ma noi non ſiamo

dritti nelle noſtre opere, che ſe tutti viueſſe con la

ragione, la fortuna li ſarta commune. Imperò non

è da incolpar lafortuna,ma noi medeſimi. Et ſe la

fortuna riſplende piu in vn luogo,che in vn'altro,

queſto auuien che noi ſiamo diuerſi ſtrumenti del

mondo, e però ogni vn ſe ingegni d'imparar a ſuo

nar buon'instrumento, e la fortuna gli lo intonerà

perfettamente : ma guardi che le corde non ſiano

falſe. Imperò che le conſonantie non reſpondereb

bono, ci non ſarebbe però colpa ſe non di te pro

prio, che vai ſenza ragion non de la fortuna. Onde

io chiamo il nome de l'altiſſimo Iddio, e tutte le

forze da lui ordinate ne'Cieli, che mi concedano

non per dritta ragion,ma per gratia, di ſeguirque

ſt'opere.
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G V E R R I N O D E TT O

I L M E s C H IN O,

N E L o v A L SI TRATTA

Hiſtorie breue di Carlo Imperatore

- Re di Francia.

I 1 e R o PR 1 M o.

Delnaſcimento e opere di Guerrino, cognomina

to il Meſchino, il qualnarra de le prouincie qua

ſi di tutto il mondo,e de la diuerſità delle genti,

e loro dimerſi coſtumi, e di molti & vari ani

mali, e de la habitation de la Incantatrice, che

ſi ritrova viua'ne le montagne in mezo de l'Ita

lia. E con e la ſchiata di Borgogna furno ſignori

di Puglia, e del Principato di Taranto & di cui

nacque il 21eſchino. Cap. I.

Sſendo Carlo Magno di Francia figliuolo

E del ſecondo Pipino, Re di Fricia & Imp.

di Roma, ne li anni del N. S.Ieſu Chriſto -

ſettecento, & ottantatre eletto nouo Imperato

re, ma non ancora incoronato, e perche promeſ

ſe per voto a Dio di non portar corona delo Im

erio,ſe prima né acquiſtaua il camino di S.Iaco

Apoſt di Galicia al tepo di Papa Leone,lnque

A 3 c)



L I B R O -

ſtomezoli Affricani paſſarono in Italia, nel Rea

me di Puglia, e di Calauria & preſono quaſi tutto

il Reame verſo la marina,e la prima terra fu Riſa

poſta fu la punta, d'Italia,ſu'l Faro di Meſſina, e

guaſtorno tutto il Reame. E per queſto Carlo Re

di Francia ſi moſſecon tutti li Chriſtiani Euro

pa,e paſforno in Italia còtrali Aſfricani,ò in que

ſta battaglia fu il Duca di Borgogna,che era ni

mico di Carlo nominato Girardo di Fiandra, cd,

quattro figliuoli & duoi nipoti il primo figlio ha

uea nome Raineri, il ſecòdo Arnaldo queſti duoi

fece Girardo caualieri in Borgogna, il terzo heb

be nome Guizzardo, il quarto Milon, queſti dui

fece Carlo caualieri in Aſpramonte. E perche gli

Affricani haueuano morti tutti li ſignori di Pu

glia, di Calauria e del principato di Taranto poi

che furò vinti gli Affricani,e morto il Re Agolan

teche era il maggiordel'hoſte Affricano,8 mor

to il ſuo figliuolo Almöte & la maggior parte de

li Re,che vennero con loro,Carlo ritornò in Fran

cia & qui hebbe molta guerra co Girardo Duca

di" nela qual morirno molti nobili Si

gnori, tra quali morì Don Chiaro e Don Buoſo

nepoti di Girardo di Francia & Balante Veragui

no,& Rocieto Vaſſallo di Glifró di Parigi & Gi

rardo in Guaſcogna, e dapoi la morte di Girar

do,Guizzardo, e Miloncò lui paſſorno di Puglia.

Quelli del Regnoli riceuerono, S&incoronorno

Guizzardo,Rè di Puglia & Milon fu principe di

Taranto 3 da queſto Milon nacque il Malcui co
- - me
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meè fatto queſto libro,come la hiſtoria racconta.

Queſti dui furon fratelli gouernornoin pace cin

que anni molto amatinellor reggimento dailo

ro ſudditi, poi la inuidiali cominciò a tentar di

piu ſignerie. - -

- come7Milon deliberò far guerra alli albaneſi,

per amor de Feniſia, della qual nacque il

- - 7Meſchino. Cap. I I. -

E" MilonprincipediTarantovoltòrani

moa maggior ſignoria,intendendo che in Al

- bania regnauano doi fratelli Turchi,l'wn chiama

to Napar.&l'altro Madar,non molto poſſenti di

gente, e chehaueuanovna ſorella nominata Feni

ſia,laqual era tenuta la più bella damigella, che

in quel tempo foſſe nel m5do,e queſta fu la cagio

ne di farli mouerguerrà a Milon,benche ſott'oma

bra di queſto induſſe l'animo del ReGuizzardo

contrali Albaneſi: di queſta Feniſia in ſecreto Mi

lon sera innamorato per il gran nome delle ſue

bellezze. Et per queſto amore,ilqual non pur lui,

ma infiniti ſignori ha fatto ſuoi vaſſalli tanto è la

ſua forza. Milon partitoſi da Taranto andò a Na

polipergente, dal fratello Guizzardo Re di Pu

- glia, & credendotrouarlola;ma egli era andato

à Capua,oue faceua edificare vna fortezza,8 giù

to aluilidiſel'animo ſuo. -

-

A - 4 6enne
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dome li chriſtiani combatterono a Durazzo,cº lo

preſero, e Milon tolſe Feniſia per mo

glie. (ap. III.

\

C Ertificare le nouelle a Durazzo, come li

– Chriſtiani erano in punto per paſsar contra

di loro, 8 come Guizzardo diedegente a Milon

ſuo fratello, per la ragione a lui da Milon eſpo

fa,ilquale coſili diſse. Chariſſimo fratello tu ſai

che gli altri noſtri fratelli ſono ſignori di tutto il

noſtro patrimonio di Borgogna, 8 noi per gra

tia di Dio ſiamo ſignori di queſta parte d'Italia

concedutaci per Carlo magno che Dio lo man

tenghi, Etnon acquiſtate da le noſtre forze, 8

virtù ſi come acquiſtatohanno li noſtri antichi,ò

di noi non ſarà fatto alcuna mentione che mai

habbiamo fatto alcun acquiſto Ond'io per tuo,

&miohonore, ho penſato, che con poca fatica

noi poſſiamo acquiſtar Albania, cominciando a

Durazzo,ilqual è l'Iſola del Maradriano,dirim

petto à Brandici dalla parte di Romania. Etio

in perſonali andrò con la mia gente & con quel

la che tu mi darai & menarò meco il noſtro capi

tano di guerra Lambertodi Pauia il qualè mol

tointendente di guerra. A cui il Rè Guizzardo

diſse. Chariſſimo fratello moltomi ſarebbe gra

to di accreſcere la noſtra fama, 8 ſignoria ſola

mente la temenza della tua perſona mi fa impau

rire di non ti perdere. Il principiardelle guer
- re

ºr
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reè leggiero, il fine ègraue, e dubbioſo. Etè da

credere come mouiamo guerra agli Albaneſi,

che ſubito li Turchi, Crouati & parte delli

ſchiaui, ſaranno contra noi, è la loro poten

tia tu ſai eſser grande. A cui Milon riſpoſe. Io

lo gia ſpiato come ſta Albania, e di preſente

andrò io a Durazzo, ilqual in poco tempo pi

gliarò. E tanto fece che lo conduſse al ſuo vole

re,che dette licètia di far la guerra a Turchi& a

gli Albani e detteli quattro mila caualieri, e cin

quemila pedoni. Milon traſse da le ſue terre al

tre tanti caualieri, e pedoni partitoſi da Brandici

con queſta gente paſsò ſopra gli Albani, S& aſsali

quelli di Durazzo con aſpriſſima guerra, e nella

prima correria preſero doi caſtelli, l'Vn chiama

to Fars, l'altro Trapal liquali laſciati forniti di

gente e divottouaglie ſi appreſsò verſo Durazzo

e con tutto lo hoſte n'ando correndo predando

: tutto il paeſe. Intendendoli duoi fratelli come

era perdutoTrapal , e tutte l'altre terre, hebbe

paura. Sentendo anchora come veniuano a Du

razzo, Napar mádò vn meſso a ſuo fratello Ma

dar, che lo ſoccorreſse percioche i Chriſtiani ha

uean paſsato il mare. Mandò via il meſso,8 ap

e parecchioſſi con aſsai genti da cauallo, è da pie,

& vſcì di Durazzo, e venne contra Milon con

vintimila, tra da cauallo,e da pie & appreſſatoſi

l'vn campoall'altro fece Milon due ſchiere La

prima conduſſe Läberto di Pauiacò tremila ca

ualieri, e quattromila pedoni. Laſeconda guidò

- - COIl



L I B R O

con Miloncó cinquemila caualieri, e quattro mi

la pedoni. Madar fece due ſchiere,l'vna comädò

che guidaſſe vn Albaneſe nominatoTiberto, il

quale haueavna capigliata lunghiſſima, è era ſi

barbuto che poco del voltoſi gli vedea,era molto

grande è groſſo oltra miſura,S portana vn capel

lo di ferro in teſta &in mä vna mazza ferrata, 8

vna ſcimitarra per ſpada hauea,8&andauaà piedi

ala battaglia. Coſtui guidòdiecimila,tra da ca

--

uallo,e da piedi, e fu la prima ſchiera:l'altra ſchie

ra conduſſe Napar, el'Vna gente s'appreſſaua a

l'altra con grande grida, gli Albaniadvſanza de

Turchi, & li Chriſtiani ad vſanza Italiana, ar

mati di diuerſearme, con ſtrani è diuerſi inſtru

menti; poche bandiere haueuano gli Albani. A

vederli venir pareanogente ſaluatica, con poco

ordine,con gran grido. Il poco ordine molte vol

te è cagion di far vinceri compagno,efar peder

le battaglie: però i Romani Anticamente facean

più honorea colui che con ordinehauea combate

tuto e perduto, che a colui che diſordinatamen

tehauea combattuto, &vinto, dicendo chebo

no prouedimento, rare volte douea perder, 84

coſi per il contrario. Et pertantoappreſſandoſi,

l'vna gente à l'altra incominciorno la battaglia,

Tiberto intrò nella battaglia,cridando come ſal

uatici torri. Per queſti gridi alquanto li Chriſtia

ni ſi sbigottirno, e ſi ritornò a dietro, e per que

ſto Lamberto molto s'affaticò di fargli ſtar ſaldi

à la battaglia, confortandoli,dicendo, che le cri

- - da
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da eran più toſto coſa beſtiale cheordine huma

no, poi preſe vina lancia e con alquanti a cauallo

corſe doue era Tiberto che molti Chriſtiani con

la mazza ferrata vecidea. Lamberto il ferì con

la lancia nel petto e ruppe la lancia, Tiberto die

de della mazza ſu la teſta del cauallo di Lam

berto,talche ſubito il cauallo cadè morto, 8 egli

ſileuò in piedi & gittò il ſcudo in terra, e preſe

a due mani la ſpada, e Iiberto con la mazza ſua

ſpezzo l'elmo a Lamberto, e tutte l'oſſa del capo,

& ad vn tratto cadettero morti ambidui inter

ra. Per queſto ſileuo gran rumore tra tutte due

le parti, e feceſi gran mortalita di gente: quelli

di Durazzo coninciorono hauer il peggio, 8

ſi moſſero a fuggire. Napar vdendo queſtoin

trò nella battaglia con la ſua ſchiera & miſe li

Chriſtiani in volta, cioè la prima ſchiera per la

morte di Lamberto.Vedendo Milon la ſua gen

te fuggire ſi miſe con la ſeconda ſchiera,non con

furia, ma ſauiamente, S& entrò con la ſua ſchiera

in mezzo li Albani, 8 anchora fece volgeralla

battaglia quelli che fuggiuano, ſi che da tre par

ti li Albani combatteuano. A tal che di paura ſi

romperono, S& parea loro niuna coſa più ſicu

ra che i fuggire, e da ogni parte comiciò a fuggi

re. Milon confortò la ſua gente a ſeguitarline

mici, & preſe tanto animo che cacciandoli per

il campo con loro inſieme intrarono in Durazzo,

e tanta fu la forza del vincitori, che Milon con

la ſua gente preſe. Durazzo, 8 Napar fuggì,
-
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&andoſsene in Crouatia da ſuo fratello Madar,

ilquale radunaua gente per ſoccorerlo, 8 vdita

la perdita di Durazzo hebbegrandolore & con

fortò il fratello, 8 in quel giorno che Milon pre

ſe Durazzo, fu trouato ſul palazzo maggior vina

ſorella di Madar molto bella chiamata Feniſia,

di quindeci anni,lacuale Milon preſe per ſua don

nae non fu menoallegro di queſto, che della pre

ſa di Durazzo. In poco tempo preſe l'Albania e

di queſto ſi fece ſignor, 8 fu grande allegrezza è

tutta l'Italia; per infino in Francia,8 in Borgo

ºgna ſi fece feſta. -

come Milon hebbe vn figliuol chiamato Guerrino

a batteſimo, e come perdette la città di Du

razzo, e fu meſſo in prigione egli è la

moglie Feniſia. Cap. I I I I.

-FAtto Milon ſignor di Durazzo & delle parti

l di Albania & hauendo per moglie Feniſia,S&

- fattola battezzare e fu amica di Dio,8 piaceua

li molto la fede noſtra. Il ſecodo meſe,come piac

i que à Dios'ingrauidò divn figliuolo, e partorito

lo battezzò e felli poner nome Guerrino, che

- fu il nome de l'auolo di Milon, e fu il figliuolo

di dolore: dettelo in guardia a vna gentildonna,

i" era ſtata baila della bella Feniſia lacual

lo faceua lattare a molte baile, & haueua nome

queſta donna Sefferra, 8 era divna città di Gre

cia chiamata Coſtantinopoli. Et ella per ſtare

lIl
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in gratia era ſollecita nel ſuo allenare 8 s'era fat

to feſta à Durazzo , nella Puglia, eſſendo il putto

di due meſi perdè Milò la Signoria P malaguar

dia, percioche li due fratelli liqualihaueano per

io Durazzo trattarono ſecretamete con Alba :
i fiche per tempo di notte intºrnº inDuraz

zo con molta gete,Sz vcciſeroli Chriſtiani,epre

fero Milon,e Feniſia,e meſſegliin prigione & diſa

ſegli come neſarianº morti
ſiglio deliberarono di tenerli in prigione, dicen

do egli è del ſangue Realdi Francia,ſel Re di Pu

glia altri ne faceſſe guerra trouando luiviuopo

tremohauer meglior parte, che ſe lui è la donna a

fuſſero morti;eſtettero in Prigione vintitre anni,

tanto che ſuo figliuoloGuerrinoli cauò.

come Sefera fuggi con il fanciullo, e fu morte

eſſa, e la baila:& il fanciul fu venduto

à vn di Costantinopoli -

Edendo seſtera guardia di Guerrinºº
duta la città, ſi calò col fanciullo,ela Bai

la, èportò moltoteſoro, e giunta al portotol:

ſevna naue, &ilpadronepromiſe condurle col

fanciullo in Coſtantinopoli. Partiti dal porto

r tre di nauigando, furono aſſaliti da trega

iee di corſari, º
fu morto il famiglio di Sofer

ra e lei perche piangea fugittata in mare la balla

che lattaua il fan

)

cilio fu tanto ſtracciata, che
1Il



- L I B R O !

in capo di quattro di morì, e fu gittata in mare,

doue giunti nell'Arcipelago vendettero il putto

a Salonichi e comprollovna compagnia di merº

cadanti con altre mercantie, da queſti corſari di

mare, al partir loro toccò il fanciullo avn di Co.
ſtantinopoli chiamato Epidonio,e tolſevnabaila

che lattaſſe,e portollo in Coſtantinopoli con ani

mo di farlo ſuo figliuolo, perche lui non haueua

figliuoli, 8 era ricco, è appreſentollo alla ſua dà

na, laqual non fu contenta,temendo che non fuſ-.

ſe ſuo figliuolo baſtardo,ma quando ſeppe dal fa

miglio come gl'era toccato in parte, non ſenecu

rò,efecelo battezare, crededo che'l non fufſe bat

tezato, e perche egli era belle, e pouero venduto

in faſce per ſchiauo lipoſe nome Meſchino; poi

lo fecealleuare con ſollecitudine, chiamandolo

ſuo figliuolo. Il ſecondo anno la donna d'Epido

mio ſe ingrauidò divn figliuolo, e quando lei par

torì,il Meſchinocompia trenta meſi, e per queſto

non era il Meſchino poi ſi ben voluto,8 coſi cre

ſcendo conueniua eſſer guardia del figliuolo di

Epidonioilqualhauea nome Enidonio, 8 inſie

me mandauali a ſtudio, il Meſchino imparaua

meglio che Enidonio, imparò Greco,8 Latino,

& molti linguaggi per vrilità dela mercantia, e

per nauigare;imparò Turcheſco,e ſtette con Epi

donio tanto che haueua vinti anni, era bello di

corpo è ardito e forte, 8 ſempre lo teniua Epi

donio come ſchiauo.

Come
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come ilMeſchinoffiancatoper aleſſandro e

come ſe innamorò di Eliſena ſorella di

e Aleſſandro. Cap. VI,

I"quel tempo Enidonio andò molte volte alla

corte del Re di Coſtantinopoli, ilquale hauea

vn figliuolo pernome chiamato Aleſsadro, ilqua

le ſi dilettaua di armizar, di caualli,lottar,gittar,

pietre,pali di fero,e di tutte le proue, che ſi fanno,

pergiouani, &era diventi anni,e quàdo il Meſc.

bevéti anni,Enidonio n'hauea deciotto. Tro

uãdoſi il M.molte volte in queſti giuochi &pro

uatoſi con tutti,ſuperauaogn'vno doue apparte

neſſe forza,o deſtrezza, eper queſto Aleſsidrodo

mandò di ſua conditione, 8 piacendoli l'aſpetto

del M.vn dì chiamò Enidonio,epregollo, che li

védeſſe,o donaſſe queſto ſchiauo, egli diſse, ch'era

di ſuo padre, chelo dimadaſſea lui, Aleſs.mandò

per"domidoglielo,diſse Epidonio né

tanto lui,ma il mio figliuolo doneroti, ſeltipiace

non creder che io porti manco amoral M.cheal

miofigliuolo,dicedoli, che hauea deliberato que

ſtigiorni di farlo franco, ſoggionſe, io teldona

có queſta conditione,che lo facci frico, chealtra

mente né tel dono,accettatolodono Aleſ ſubito

mandòpervn giudice,e certi notarij,e teſtimoni

& feceſcriuere,come Epidonioli donaua il Meſ.

ilqualera ſuo ſchiauo&appreſso,come Aleſsan.

intentassisssssiai
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E comel'hebbe francato in preſentia di tutti li di

-

-

-

-

-

mandò,chiera il ſuo padre,il M.riſpoſe ſoſpiran

do, o ſignor Aleſſandro infino a queſto punto ho

tenuto Epidonio per mio padre,crededomi eſſer

ſuo figliuolo, Aleſſandro in ſua preſentia diman

dò a Epidonio,come l'hauea hauuto, allhora Epi

donioli raccontò il tutto & come egli l'hauea cé

rato da corſari,8 come l'hauea alleuato quado

il Meſſenti queſta nouella ſi miſeà piägere forte,

è ſenò fuſſe per amor di Aleſſandro che lo hauea,

fatto libero per hauerlo in ſua compagnia, ſi ſa

ria diſperato. Stette con Aleſſandro etimparò be

à caualcare, è farfatti d'arme & era titoamato

nella corte, quanto quaſi Aleſſandro,34 l'Impera

toreli portata amore: & hateavna figliuolala

qual haiea nome Eliſena ch'era di quattordici

anni, &erabella,l'officio del Meſc.era di taglia o

reinnanti Aleſſandro alcuna volta tagliareinna

tia lo Imperatore & alcuna volta innantià Eliſeº

na per la qual coſa tanto ſi innamorò di lei, che si

ſempreſoſpiraua è la bella Eliſena non ſe neaue

dea tanto teniua il M.il ſuo amorcelato,onde lei

nó amaua lui per niete è fiette il Mpiu d'vnan

no, chealcuna perſona non s'auidde dell'amor,

che a lei portaua & molte volte in queſto tempo

ſi gioſtraua in ſu la piazza, 8 ogni volta che il

Meſch gioſtrauahaueua honore,8 imparòà ſcri

- -

miare in tutti i modi che biſognaua a fatti d'ar

me, eperilterritorio dell'Imperatore era molto

; iamato.

- -- - - - - (ome
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come l'Imperatorfece bandire vn torniamente

per maritarelſena. Cap. VII. .

T Imperator in queſto tempo fece conſiglio

Ldi"i" che del me

ſe di maggio ſi faceſſe nella città di Coſtantino:

poli vna fiera libera ſi che da mare, 8 da terra,

Chriſtiani &infidelipoteſſero venire, & torna

reiber,8 eſpediti & fu loro conceſſo ſaluo con

-" er ſei meſi. Nel detto bandoſi con

teneua che l'imperatore fa corte bandita egio

ſtrare per tre giorni &qualunque vincerà la gio

ſtra,guadagnavn'armatura &vncauallo,coper

to di drappo Aleſſandrino, intendendo cheogni

ſignor non ſottopoſto ad altro ſignore poſſa me

narcauali cinquata &chi è ſottopoſto poſſa me

nare vinti caualli,8 ogni altro caſtellano a caual

liero cinque e non piu e ogni Saracino, o Turco,

oinfidele o Reo Imperatoreo Duca non piu di

vinticinque, 8 ſignori ſoldi città non piu di dic

ci Cauallieri. Fuinteſo il bando per tutto ilmon

do, donde vennero piu di cinquemila caualli e

molti Signori" figliuoli

del Re Aſtil Re di Turchia,l'unhauea nome To

indoeiro Pinamont &venni diMacedo

nia, il franco Apollidas & venneAnfimontus Re

di Aſſiria, venne Brunas Re di Liconia, e Napa

ler Rè di Aleſſandria, & Anfilio figliuolo del

Re di Perſia, 8 Madar,eNapargati
- tlInO
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tino del'Arcipelago, Archilao, & Amazzone di

Seio, e molti altri Saracini Chriſtiani. Era pe .

ma a chi menaſſe piu caualli che l'ordine delbar
do, i Chriſtiani perderl'arme, e li caualli ei Sara

ceni la vita, era" il" ntoa

ciaſcuno perſe e ſui caualli. Tutti" era

noallogiatidentro dela città, S& gl'altri"i

la città venuto il tempo della gioſtra & ordinato

tutto quel"ſulla piazza

vi palancato grande, doue ſolamente quelli che
gioſtraiandoleſe ſtar ſolo convn famiglio, enº
più, l'Imperator fece andarvnbando che a pena

de la vita niunardiſſe d'intrarne la gioſtra e lui

"
r - veramente lui eſſer gentilhuomo,"
' molto diſpiacque al Meſchino perche a lui la gio

-

ſtra fu vietata, ſolo"non poter prouarſe egli

era gentilhuomo è nò,& eſſendo la mattina dini

to ad Eliſena a ſeruire cominciò a lagrimare ſoſpi

rando ricordandoſi di ſe medeſimo diſſe Eiſena
che hai tu.Meſchino?& egli riſpoſe,io ho grando

lore di me che non vorrei eſſer nato al"le

donne ch'erano a tauola con Eliſena; ſi moſſero

a compaſſione e""dialcu

ne diceua el debbe eſſere dinationeTurcheſca,

alcuna diceua egli debbe eſſer Albaneſe, S&ognù

diceua la ſua Vnadonna di tempo madre di due

damigelle che era appreſo di loro, diſſe, tace

te che la ſua viſta dimoſtra eſſerei"
dinobinione evolſeſial M. dicendoli, ſia pur

-
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di valente, che ſerai amato da ogni perſona ſe tu fa

;- rai,bene. Il Meſch ſe ingenocchiò,8 ringratiol

º la Venne il giorno della gioſtra, 8 doueaſi farea

a ferri politi & furno eletti tre Baroni liquali do

º ueſſino giudicare quel che ſi portaſſe meglio nel

i , la gioſtra, è ſtauano in loco eminente per poter

i ben vederchimeglio combateſſe. I

- i sit ,

& Come il 74eſchinoentrò nella gioitra,, &, come

º o Aleſſandro lo guidò, º abbatte molti ſigno

iò - ri è Baroni. i Cap. V III , l .

Ensi . º 4 ioa zo: i ſi

- Enuto il primogiorno de la gioſtra, tutta

2!V""
º ualli, la mattina cominciò la gioſtra"
i baſſa conditione il Mefch ſtaua advn balcon del

ſi palazzo a veder come ſi faceavn colpo ſi mordea

º le mani, grandemente ſoſpirando Aleſ il vide, e

i poſſemente a quello ch'egli faceua, &pianamen

i te,li venne dietro eſtette advdire quello che dice

l ua egli, diſſe ahimelaſſo dolente, 8 detteſi delle

º mani nel volto. Diſſe Aleſſand che hai?ſei tupaz

lº zo?il M ſi volſe è diſſeo Signor Aleſ non ho ioca

i gion di lamentarmi della mia fortuna a non ſaper

i chi ſia mio padre, e non poſſo per queſta cagione

i entrare nela gioſtra,8 Aleſnò li riſpoſe,ma pre

e ſelo per la mano e menollo con lui in vna came

e ra ſecreta &li diſſe alquanto villania perche coſi

), ſi diſperata,conſiderando tu eſſerdal mio padre è

I da me tantoamato, promettendoli cherii non
- B 2 Q
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1oabbandonerebbe, e ſe lui voleſſe alcuna coſa ,

dimandaſſeli. Riſpoſe il Meſchino. O Signor

Aleſſand che mi varrebbe il dimandare chequel

“che vorrei non può eſſere. Imperò che il bando

riel voſtro padre me lo vieta,perchela gratia che

io vorrei ſaria vna buona armatura, evn buon ca

uallo; e poter ſecretamente intrarin queſtagio

ſtra. Riſpoſe Aleſſand tacci matto che ci ſon ve

nuti baroni che ogni vin di loro vincerebbe diece

di noi. Riſpoſe il M. hora foſſe io armato, che io

me ſento datato che queſto honor ſarebbe mio

ando Aleſſand, vidde il grande animo del M.

diffe per queſto non ti turbar che per mia fede ſe

il cuorte dice d'hauer honore, io tearmerò di for

stifine arme ſecretamente con le mie mani, 8

metterotti fuora per il giardin del mio palazzo -

74a guarda come tu fai, che'lmio padre no'l ſap

ſia è portamihonore, e partite dalla piazza pre

ſto che tu no ſia conoſciuto e tornerai qui al giar

dino, e coſi promeſſe di fare, il Meſchino ſi trouò

moltoallegro, &eſſendo hora da magiare tornò

in ſala doue l'Imperator ſi poſe a tauola, e la Im

peratrice, e moltedonne e quella mattina ſeruì il

Ma Eliſena,S&era molto allegro, Eliſena motteg

giando il dileggiaua ragionando con altre don

nedi lui, alcune dicea egli è allegro che'l ſarà in

namorato in qualche donna,alcuna altra diceua,

egli è allegro per troppo bere a lui pareua mill'â-

ni eſſer armato e poco ſicuro del mangiarguella

º mattina. Quando Eliſena hebbemangiato,ando

v
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L con la madre, & altre donne ſopravn'eminen-;

Dt" la piazza doue tutta la gioſtra ſive

i"io l'armaſſe, riſpoſe Aleſſandro, non è ancora ho

e rad'armarti andarono advn balcone per vedere
C2i"i".
0- urazzo, è abbattè molti caualieri, anchora ,

e venne in campo Coſtantino dell'Arcipelago, S&

ci abbattè molti caualieri, 8 gioſtrò con Madar, e

io tutti dui caſcorno da cauallo, il Meſchino, diſſe

0

M

ſ:

anchora ad Aleſsidro chelo armaſſe, alqual diſſe

Aleſſandro ionon voglio chetu ſtenti tuttohog

gi conl'arme indoſſo quando ſarà tempo io teari

o merò, e ſtando a vedere giunſe in piazza. Anſiriò

º di Siria,Scabbattè Napar da Durazzo, poi abbat

p, tè Madar ſuo fratello che era montatoa cauallo,

&rimaneua vincitore del campo,ma giunſero in

piazza molti gioſtratori, 8 egli anchora non era

a armato,e di cotinuogiungeua &erano cridi per

o la piazza. Allhora Aleſſandro lo chiamò, S&an

i dorno ne la camera e diſegli, guarda come tu

º fai, imperò che tu ti metti a gran pericolo per il

i bando de l'Imperatore, dicendoli chenon gio»

a ſtrade, il Meſchino ſe li inginocchiò ali piedi,

i pregandolo che l'armaſſe, tanto fece che Aleſ

º iandrol'armò d'arme fortiſſime, 8 occultamète

i fece venirvngroſiſſimo cauallo, e poſellivnaſo

i praueſta di panno biſello, è coperſe ancorlo

i ſcudo, e parte del cauallo, &nonhauea in ſe

i niun ſegno, nè diuiſaºnesie
- - 3 ſi
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la porta dietro del giardino del palazzo, che niu

na perſona né ſen'auide &auiſollo,che per quel

la porta ritornaſſe, acciocheniuno non locono

ſceſſe:il M.tolſevna groſſa lancia in mano,3 an

doinpiazza & Aleſſand ferro la porta & andò
ſuſo il palazzo per veder come il Meſc faceua;&

haueua gran paura che'lnò fuſſe conoſciuto giù

to il Meſchin"leuògià rumor tra la mol

titudine dicendo, ecco il villano &egli entrando

ne la preſſa ſi faceua largo quido Eliſena lo vide,

cominciò a rider nonſapédo chi fuſſe, Aleſſand.

guardaua è comeegligionſe dentro del palanca

tovno Turcoli venne incontra, ilquale il Meſchi

noabbattè del che quel Turco mori,e fu gran ſe

gno,che'l Meſchino fuſſe grande inimico del Tur

co,8 abbattè Anfirione di Siria,ilqual era dedie

ci l'uno de più franchi dela gioſtra, per queſto ſi

leuò vn grà rumor, 8 ogn'vnoſimarauigliaua di

cendo chi può eſſer queſto villano?Et Aleſſandro

molto ſe ne rallegrò quando il vidde tanto poten

tene l'arme, laqualcoſa non haurebbe prima cre

duto, anchora abbattè Torindo, e Pinamonte di

Turchia ſuo fratello,8&abbattè Brunas di Lico

mia.Tutta la moltitudine cridò viua il villano, S&

ogni vn deſideraua che egli vinceſſe, come più

volte fra la moltitudineſi brama,perche voce di

popolo voce di Dio, e tra gli gioſtratori era il cô

trario percheerano adirati còtra lui,anchora ab

battè Conſtant & il fratello,allhora Tanſirio; di

Perſia c5 molti altri in frottali andaronoi"
- egli
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egli abbatte Tranfirio:mahebbe molti colpi,e fu

per caderli ſotto il cauallo,ma per forza di ſpero

ni ſi drizzò, e fece cader certi gioſtratori, e per

queſto ſileuò grâcrida ſu la piazza, Eliſſena chia

mò Aleſſan e domandandogli chi fuſſe quel villa

no che faceua tante marauiglie. Riſpoſe Aleſſinó

sò chi ſia, ma ſia chi ſi voglia, egli è più francoca

ualier ch'io vedeſſi mai, ma egli èqualcheBaron

che nonvuol eſſer conoſciuto. In queſtotempo

il Meſchino abbattè Archilao, & Amazzone di

Seio,& Napaler di Aleſſandria,allhoraandollia

doſſo in frotta ligioſtratori cheerano rimaſti in

campo, che già il Meſchino hauea abbattuto più

di quaranta,cauallieri quido Aleſſandr.videque

ſto andò da l'Imperator ſuo Padredicendoli che

era poca corteſia a ſoffrir che tanto oltraggio fuſ

ſe fatto a quelpouero caualliero, che tanti gioſtra

torili andaſſino adoſſo in frotta. Allhora l'Impe

ratorfece ſonarla tromba,S finì la gioſtra, quan

do il Meſchino ſentì la trombetta, ſubito vſcide

la gioſtra per non eſſer conoſciuto, la gente ſi fa

cea beffe di lui dicendo queſto villano debbeeſ

ſer qualche pazzoch'hàvinto la gioſtra, 3 hora ſi

fugge.Tornato al Giardino Aleſi gli aperſele por

te,e poi le ſerò, e quando l'hebbe diſarmato l'ab

bracciò ebaſciollo. Riueſtito il Meſchino perche

era hora di cena,tornoſſi nel palazzo, Aleſſandro

ripoſe l'arme, e tenne egli le chiaui, fece menar

intorno il cauallo ſenza alcuno fornimento per

ehe non fuſſe conoſciuto, poi ſui rimenatoala

R 4 falla
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" . Grandiſſimo amore poſe Aleſſandro al

Weſchino per la ſua valentiglia ...
-

- - - -

come Aleſſandro, é il Meſchino,veggiorno tutta

vna notte per disfornire vna ſopraueſta .

i Cap. IX. - -

VEnuto Aleſſan in ſula ſala trouò il M. che

V ſeruiua auania Eliſena, tutti i Baroni life

cionolargo, egli nel paſſartocco il Meſch. Eliſe

ma con dolci parole l'inuitò, & egli ſi poſe a ſeder

cena con lei il M tagliauaalordinazi, per quel

giorno non fu dato l'honor della gioſtra aniſſi

no. Tutta la corteragionaua dicendo chi puo eſ-.

ſer queſto villano che hoggi ha fatto tanto d'ar

me Aleſ per farli ragionare, diſſe al M. perche

non ti armauitu e ſareſte andato contra quel vil

sio haueſſe arme e cauallo, io non ſarei peggio

i", l'altri. Di queſta riſpoſta fu che rider tra Ba

roni, facendoſi beffe"M. ei ſe ne ridea, e coſi

Aleſ inſieme col Meſchino, perche la maggior

parte di quelli che lo burlaua gli hauea abbattu

ti con li ſuoi colpi, intanto venne la notte Aleſ

ſandro, & il Meſch, tutta notteveggiarono per

ſpiccarli riccami d'una ſopraueſta lagual era di

drappo Aleſſandrino, accio non fuſſe conoſciuta

per coprir lui, 8 il cauallo, per modo chepoco

dormirono. -

- - -
-

ro
- - - -

lano. Diſſe il M O ſignor non mi gabbate, che
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come il meſtino vinſeilſecondo il gioſtra, e

come che Aleſſandro ſpiaſſe chi egli era ...

- - - - : - - (ap. X. - - -

Lº mattina ſeguente, il ſecondo giorno de la

la gioſtra, comincio a buon horai"di

baſſa conditione e quando fu hora del mangia

re il Meſchino ſeruia dinàzia Eliſena & Aleſſan

dro mangiocon lei, e molto motteggiauano con

il Meſch. & alcuni Baroni mentre ch'egli ſeruia

il gabbauano e mangiato chebbono Eliſena con

molte damigelle andorno alli balconi doue era

no ſtato l'altro di,il Meſchino diſſe ad Aleſsandro

andiamo per la facenda che tu ſai, Aleſſand ſe ne

riſe, in tanto intrarono in piazza più di quaranta

Baroni,il Meſch ſe cófortaua,le crida erano gra

di dela gente che ſtauano, a vedere, li geſtrato

ri veniuano in frotta. Allora Aleſſandro meno il

Meſchino nel giardino,8 armato,che fumétoa

cauallo con vna lancia molto groſſa in mano, e

quandoegli hebbe lo ſcudo al collo. Aleſſli miſe

vna ſpada a lato pregandolo che ſe nel voler par

tire della gioſtra li fuſſe datoimpaccio, che glia

doperaſſe la ſpada, diſſe il Meſchino ſignoreque

ſto haueuaionel'anno; & ſto perche ne vala

vita ad ambidui,peril bando del'Imperatore,S&

vſcì fuori del giardino &Aleſsadro ſerrata la por

ta ſe neandoin palazzo perveder il Meſch giun

toinpiazza il Meſchino intro nelritatº:an
- - - - º de

- ,
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dò contra Pinamonte di Turchia, &abbattello

da cauallo. Torindo fratello di Pinamonte dette

vn gran colpo al Meſchino tanto che li caualli

ſe inchinarono, e Torindo andò per terra lui, e il

cauallo, e per queſto ſi leuò fu la piazza gran cri

da,poiabbattè Archilao, & Ammazzon di Siua

Allhora Brunas di Liconia cridò queſto è il vil -

landahieri, & venneliadoſſo con molti altri, Sc

hebbe il Meſch vn colpo di lancia,ma Brunasan

dò per terra, le grida rinforciaron ètutti cridaua

no al villano. E per qſto Aleſſandro armato mon

tò a cauallo e congrande compagnia di armati

venne in piazza e vedè Napar,8 Madar, e molti

altri con le lancie arreſtate per correr verſo il Me

ſchino,8 Aleſſandro ſi miſſe fra lorodando del

baſton me le lancie loro cridando, queſta è gran -

villania qual gentilezza regna in voi, che contra

vn caualliero andate cento, e venite a ſigrantor

niamento per acquiſtar honore?Voi chiamati al

truivillano,ma villani mi parete voi,e feceandar

vna crida chea pena dela vita niſſuno andaſſe ſe

non lancia con lancia, l'Vncontra l'altro.Allhora

Coſtante dalo Arcipelago, imaginò per il bando

che era cridato, che Aleſſand.conoſceſſe chi fuſſe

queſto combattitore, e domandò Aleſſand s'egli

il conoſceua Diſſe Aleſſandro io non lo cono

ſco, e non sò chi ſe ſia: ma ſia chi eſſer ſi voglia»

è il più franco huomo che mai vedeſſe in vita e

mia. Riſpoſe Conſtegli m'ha abbattuteduevol

te, vogliomi prouarvn'altra volta, e coſi andogli

- incon
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incontra il Meſchino lo abbatte, e quel dìabbat

tè il Meſchino cinquanta ſignori, per queſto adi

rato tutto lo sforzo deligioſtratori, fili volſero

adoſſo. Aleſſandro che dubitava del Meſchino ſi

fece all'orecchia de li trombetti, e comandogli

che quando egli fuſſevn certo balcone del palaz

zo, loro doueſſero ſonare, finito il torniamento

è detto queſto andò a diſmontare, e ſubito ſalito

ſuſo il palazzoandò al'ordinato balcone, erano

molti accordati in quel punto di andareadoſſo

al Meſchino, ma ſubitamente fonaronoli inſtru

menti in queſto mezo il franco Meſc. abbattete

Anfirion di Anfiria & Artapale di Aleſſandria, e

come li inſtrumétiſonarono il Meſchino vſci del

palancato e andò al giardino,8 Aleſſandro intra

to détro chiuſe il giardino,S&andoſſi a diſarmar,

e ſubito andò in ſala: & Aleſſandro gouernato c'

hebbe l'arme & il cauallo,véne dalla ſorella, alla

qual il Meſchino ſeruiua. Eliſena domandòad

Aleſsidro chipuò eſſer coſtui che doi di hahauu

to vittoria alla gioſtra, Riſpoſe Aleſſan.io nonsò

evoltoſi al Meſch dicèdo che pagareſte ad eſſer

anche tu ſi forte,8&egli ſe ne riſe,da poi andò Eli

ſena da l'imperator & pregollo che li fuſſe di pia

cer di far trouare chi foſſe colui c'haueſſe vinta la

gioſtra,l'Imperatore mido per Aleſſ e comádoli

che faceſſe ſpiar ch'era colui ch'era chiamato il

villano. Diſſe Aleſſ ſia chi ſe voglia egli èvnova

lentehuomo:ma ſe fuſſe qualche poueretto pelle

non farli honore Riſpoſe l'Imperatore ſia che ſi

... - voglia,
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voglia, fa che io lo ſappia. Diſſe Aleſſan. ſapete

voi il bando che li va la vita, ſe non è gentil'huo

mo, Riſpoſe l'Imperadores'eglihaura fallato cd.

tra il bando ſara punito, che voglio eſſervbidito.

Aleſ tornato al Meſchino il tutto li diſſe Riſpoſe -

il Meſchino ogni coſa ſta a te e la mattina a buo-.

na hora fu cominciata la gioſtra ... -

Come ilmoſch.torno a la gioſtra la terza volta, 3

hebbehonor, ci era veſtito di bianco. C.XI.

Lº terza mattina fu meſſo in piazza vncaual

lo molto groſſo, e bello & vna armatura

compita, cioè ſcudo, lancia, e la ſpada, e tutto

quel che biſognauaad vn'huomo ad eſſer arma

to per andar alla battaglia, e queſto era il prezzo

che ſi douea dare a colui che vincerà la gioſtra ſi

come lidoi giorni paſſati. Aleſſandro miſſer cer

ti armati all'intrata della piazza, diſſe loro che »,

con piaceuoli forze ſapeſſimo chi erano color che

veniuano alla gioſtra, e non ſe paleſauano, e ſta

uano coſtoro,doue dieci,doue otto, in tutto era

no cento, poi c'hebbero diſnato ogni vn comin

ciò giunger in piazza la gente e la gioſtra comin

ciò grandiſſima. Aleſſan chiamò ſecretamente il

Meſchino,e diſſegli quello ch'era ordinato, e pre

gollo che non s'armaſſe, diſſe il Meſchino vada

la coſa come ſi voglia io mi armerò ſe tu micon

cederai le arme & Aleſſandro l'armò nel luogo

vſato, e dettegli vna ſopraueſta dicendalobian

- e CO»
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eo, e detteglivna buona ſpada dicendoſealciiti

voleſſe far forza di ritenere, fa che la ſpada ti fac

cia far largo, e coſi prmiſſe di far, e partiſſi da lui

& ando in piazza. Aleſſandro torno in palazzo

per veder: quando giunſe il Meſchino in piazza

vi erano tutti i ſignori, 8 ogn'vn guardaua ſe'l

vilan giungea; ma non era conoſciuto, anchora

perche era veſtito di bianco. Et comeegli entro

nel palancato la gioſtra era grandiſſima, 8 egli

arreſto la ſua lancia, & abbattè vn Caualiero,per

queſto ſi leuo vngrandiſſimorumor perilcam

, perche conoſceano, e diceano quel veſtito di

ti ſi è il villano cha vinto gli altri doi gior

ni il torniamento,il Meſchino abbattèTorindo,

e Pinamonte, poi abbattè Coſtantino. All'hora

Eliſena fece chiamar Aleſſandro dicendoli caro

fratello ti prego, che tu metti a eſſecution quello

che noſtro padreti comando, chetu ſappi chi è

quel Caualiero veſtito di bianco pero che mi par

quello che li di paſſati ha vinta la gioſtra. Diſſes

Aleſſandro ſorella mia ſia chi ſi voglia egli è fran

caperſona, mi" di voler ſaper chi egli

fi ſia,pero ſe è Chriſtiano la ſua virtù mi partan

ta che la ſi ſaperà bene, es'è Saracino, ancora ſai

che li va la vita per il bando del noſtro padre,

- Grande danno ſarebbe ſevn ſi fatto huomomo

riſſe perſi poco fallo. Riſpoſe Eliſena,ſe tu lo poi

ſapere non lo paleſare all'Imperatore,ma fa chio

il ſappia, che mai non lo ſaperà perſona del mon

doda me. Diſse Aleſs laſcia fare a me partiſſida

- - - lei,

- . -
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lei, e coſi frà ſe medeſimo andaua dicendo, Dio

me ne guardi ch'io te lo dica Eliſena,coſi lo por

rei dirad vn trombetta chelo andaſſe bandédo,

l'Imperator mandò a dirad Aleſ.ch egli ſi armaſ

ſe è montaſſea cauallo; e che ſapeſſe, chi era quel

Caualiero veſtito di bianco. Aleſ. s'armò,& vène

in piazza, in queſto mezzo il franco Meſchino ab

battè Atrapale della città di Aleſſandria e molti

- altri valenti gioſtratori, e tutti gli andaronadoſ,

-

ſo con grandiſſima ira e forza. Eglicon la lancia,

bora con l'Vrto del cauallo gli gettaua per terra.

in queſta baruffa giunſe Aleſſand in piazza face

do andarla gioſtra ordinatamète, &accoſtauaſi

alM E quando era in mezo tra molti domidaua

forte come è il voſtro nome o gentilhuomo, e fa

cea viſta di accoſtarſi alla viſiera perconoſcerlo,

& alcuna volta fece gittirla lâcia & gli la porge

ua &eicomandò, a quelli della guardia che lo

ro ſi portaſſin honeſtamente. Fece in queſto gior

noil franco Meſc, maggior proua che nonhauea

fatto gl'altri doi antecedenti Ogni huomo molto

ſi marauigliò della ſua gran poſſanza Eteſſendo

l'hora di far fine alla gioſtra ſonaronogli inſtro

menti & il Meſchino vſcì del palancato, Sc le e

guardie lo torniarono. Aleſſandro ſtaua a vedere
come la coſa riuſciua, con animo di non laſciar

sforzar il Meſchino: ilquale quando ſi vidde far

cerchio, cominciò a ſpronar il cauallo, e gettaua

hor queſto, hor quello; e la calca era ſi grande

che egli non potea romperla preſſa, e molti mi

ſero
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o ſero le mani al freno del cauallo,ediceano, dite il

vero nome,e noi vi laſciaremo andare,Altrame

te ſe nonlo dite vi preſentaremo all'Imperatore.

Il Meſchinovdendo queſte parolegittò via la là

i cia, etraſſe fuori la ſpada, S&al primo colpo ta

, gliò a tre le mani, ch'hauei preſo il cauallo per la

i brena,8&l'altro colpo dette a vn Coteſtabile ſula

i teſta che li miſe la ſpada infina ai denti. All'hor,

ognihuomli dette la via:Il rumor ſileuò gride,

e molti il ſeguitaroncon furor, fuori di piazza ei

ſi riuolſe &ognihuomo ritornò, fuggendo ei è

s'affrettò ad intrar nel giardino prima che la gen

i te compariſce perche per la terra né era perſona.

Aleſſand tornò al giardino &aperſegli, S intra

toſerrò la porta il Meſchino ſi diſarmò, &lauoſ

ſi il viſo, e veſtiſſi, e tornò in palazzo, perche già

ſonauanoliinſtromenti alla cena & Aleſſandri

i gouernò le arme &il cauallo, diſarmatili Baro

ni, ogni huomovennein ſul palazzo perche l'ho

normonera dato aperſona alcuna ...

i come parlò Elſena,a li baroni per l'honor non di
to, come Torindo,'e Pinamonte tornarono dal

Re Aſtiladoro, dicendo, come non li ha voluto

i dare il preggio per diſpetto, Cap. X II.

F" la gran feſta della gioſtra tutti li Baroni,

vennero la ſera a cena con l'Imperatore quan

dofurno tutti a ſedere, Eliſena diſſe al Meſchino

doue ſei tu ſtato hoggi, riſpoſe io ſon ſtatoin

º - piaz

;

;

-
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piazza, di Eliſena. Hai tu veduto quel arma

to veſtito di bianco c'ha vinto la gioſtra, diſſe il

Meſchino io l'ho veduto e toccato, &ella ſoſpi

rò, in quello venne Aleſſandro, e poſeſi a cena ,

con Eliſena, molte parole della gioſtra erano per

la ſala, chi ſi auitaua divna coſa chi di vn'altra,

ma ſopratutto gli era da dirchi haueſſe vinta la

gioſtra, e ſe alcun delibaroni ch'eran venuti ,

e ſtato naſcoſo, e non haueſſe gioſtrato ogni

huomo haueria detto, io ſon ſtato eſſo, ſe Aleſ

ſandro noni. ſtato veduto, ogn'huomo haue

'ria giudicato ch egli fuſſe ſtato quello, e quando

nebben cenato l'imperatore fece chiamar Alef

ſandro, edomidogli che era quel Caualiero veſti

to dibianco c'ha vinta la gioſtra riſpoſe Aleſſaii

dro molto affaticato mi fonoper conoſcerlo enfi

ho potuto. Di queſto l'Imperator fece farvnban

do che qualunque pria l aſſegnaſſe alla corte,li da

riavn belliſſimo dono tanto quanto montaua il

prezzo neanco per queſto ſi puotè trouare. L'al

tra matina l'Imperator fece conuocar tutti liba

roni nel real palazzo dinanzi di lui, e fece venire

- quelli tre gentilhuomini c'hauean a giudicarla

gioſtra e con idò che giudicaſſino chi haueavin

to la gioſtra. Loro riſpoſeno che l'honornò ſi po

tea dar ſe non a quel caualiero che noi ſi trouaua,

e nò vedean che a neſſun altro ſi poteſſe dare. Im

peroche tra tutti i caualieri è fignori, non eravn

ſol che non fuſſe caduto, ſe non colui che non ſi

strouaua. Et però non ſi può darº" è

: - tO
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ſtato abbattuto qu;ſto caualierolo potremo ſcan

cellare ponerli qualche difetto,ma a colui non ſe

gli puo opporre nulla, 8 a coſtor non ſi puo dar

percheogn'huomo, e cadutoda cauallo, e però

non ſi può darconvoſtrohonor, che ſe coſtui da

qui a dieci anni vi addimandaſse queſto prezzo,

voiſareſte tenuto a darglielo,perche il noſtroban

do, dice inquantotepo ſi debba appreſentarquei

chevince, e per queſta cagionnon fudatohonor

a neſsuno Libaronipreſero licentia dal'Impera

tore per tornarà lilor paeſi;ma come ſpeſse volte

interuiene per la ſuperbia che quelli c'hannotor

to voglionohauer ragione, i quali coſi feceroli ſi

gliuoli del Re Aſtiladoro che andarono al padre,

e diſsongli come haueanovinto l'honore, enon

gli haueano voluto dare il prezzo, e comeal vil

lanond ſidouea darhonore, e come gli haueano

domandato il prezzo, el'Imperator non gli l'ha

ueua uoluto dar, infin che egli non ſapeſse chi fuf

ſe quel caualiero ch'era ſtato vincitore il Re Aſti

ladoro ch'era ſignor della maggior parte della ,

Romania,ep forza teniua la maggior parte del

la Grecia, vdito la bugia gonfiato di ſuperbia ſi

moſse à far guerra alla città di Coſtantinopoli

la qual coſa tutte le ſue genti venneroinde

i quella città - -

- , e,
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ſiºmee Aſtiladoro poſe aſſedio a coſtantinopoli.

Cap. XIII. -

A fortuna che ſta ſempre apparecchiata à ſer

uir quelli che la cercano, chi advn modo,chi

ad vn'altro ſecondo che a lei e in piacere: ma il

più delle volte è contraria alla ſuperbia, e queſto
auiene perche la ſuperbia è contraria ad ogni be

ne, perche il ſuperbo non volſe neſſuno al parodi

ſe,però fu ella cacciata dal Cielo e molti granſi

gnori ſon venutià meno, è annullatoogni lorbe

ne,come interuenne ad Aſtila.ilqualhauea 15.fi-

gliuoli di portararme & era à confini del'Onga

ria.Signor di Polonia, dila Boſina di Babilonia

S diVſqua, e dello ſtretto dell Eſputo di Frigia,

diTurchia, edi Britania,e di Paflagonia di Gali

tia,e di Aſſiria,e di duoi 1eami che tenia l'Amaz

zone chiamata Pamphilia, l'una è l'altre Cilicia

inſin ad Antiochia & armar di Satalia, è in Tra

biſonda in ſul mar maggiore e per piccola cagio

ne turbò il ſtato ſuo per la ſuperbia,eſenza dimi

dar ad alcuno, è intender il vero ſenza coſiglio

di perſona hauendo volontà di far guerra co l'In
peratore di Coſtantinopoliparue a lui queſta ſuf

ficiente regione, ragunò vn'hoſte grande di Tur.

e con queſti quindici figliuoli,e có 15.milia Tur.

caualcò:a Coſtan.& quì poſe il campo. Il nome

delli figliuoli ſono qſti Pinamóte, Manacor,Fa

liſar, Antiphor,Tamphiro,
pneati

. . - lIr
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Turco, Dragó Mariante,Turonoro Anfitras,A

ramonte Atitriam con li figliuoli, e con quattro

Re di corona, il Re Albaiero, e ſauio e vecchio, il

Re Dolcebrando Re di Polonia, Re Alſtenio di

Paflagonia, il Re Murſitardi Sazino di Turc. cò

tutta queſta forza aſſediò per terra e per mare la

città di Coſtantinopoli l'Imperator mandòper

tutta la Grecia per ſoccorſo, 8 ai ſignori Chris

ſtiani nelo Arcipelago, i quali promiſero midar

gli aiuto ſaluo quelli, di Candia , perche erano

Saracini. - - - -a

come.Aleſſandro fu preſo da Tinamonte Turche,

ci Eliſena diſſe villania al Meſchino. ,
- - (ap. X I I I I. - e

i - , - a

-- A sſediato la città di coſtantinopoli in quella

( A gran paura il Meſchino ſe allegraua, pere

che ſperaua moſtrare la ſua poſſanza, tantoche

molti diceuano che per effetto coſtui ſarebbe di

ſcacciato da Turchi, e mentrequeſta città era in

queſta paura per l'Imperio che era in tanto pe.

ricolò, vn giorno il Meſchino andò a ſeruire in

nanzià Eliſena, la quale ſtaua molto doloroſa, il

Meſchinorideua, come colui che ſi ſentiua dità

to valore che non hauea paura. Per queſto Eli

ſena adirata contra il Meſchino diſſe per certo tu -

debbieſſer Turcho, nò ti vergogni,neticuri del

noſtro male, ſchiamo che tu ſei, che ſe non, che

tu ſei poltrone,toltimi dinanzi, tiqueſteº
l! U 2 e,
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leſi turbò, molto forte il Mefcenon riſpoſe, ma

partiſse, e pensò di volerſi partire poi diſse fra ſe

medeſimo, quato me ſara vergogna abbandonar

il mio ſignore in queſta neceſſita, e maſſime per

Aleſsandro, che mi ha fatto franco li voglio ren

der il merito di quello ch'egli ha fatto, e fermò

di non ſi partire, e di mainò ſi abbandonare Aleſ

ſandro foſſi di non ſi armare inſino che la città,

e in maggior biſogno, 8 delibero in tutto leuar

uia lo amore che portauaad Eliſena euolto in

maggior odio un giorno Aleſsandro nella mag

gior ſala del palazzo ſtaua molto malinconioſo

perche non haueua ſperanza di ſoccorſo, e uede

ua la città in grande eſtremità,e non uedea dipo

terſi difender per non hauerhauuto tempo di far

prouiſione, e uedendo il padre molto addolora

to, li domandolicentia di aſsalir il campo, il pa

dre credendo che doueſse aſsalir il campo,e ſubi

to tornar indietroli dette licentia,S&egli ſi armo,

e fece armartre milla cauallieri, e domando al

Meſchinos'egliuolea andar alla battaglia, &lui

riſpoſe che non ſi ſentiua bene.Aleſsandronon li

diſse altro, perche l'animoſuo era d'hauerhono

rede la battaglia, temedoſe'l Meſchinoui andaſ

ſe, non gli toglieſse l'honore:il Meſchino né s'ar

mo con intentione diueder la città in maggior

ſtretta, e meritare Aleſsand di quel ch'egli hauea

fatto accioche mai né li poteſse improuerar, che

l'haueſse fracato.Aleſsando fuori ci tremila ca

ualieri, come di ſopra,edetto,formoſſi aliº

–i
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n la città e comandò vm ſuo trombetta al padiglio, i

i ne del Re Aſtiladoro è dimandar che li mandaſſe

mi vn campione, con patto che s'egli vinceſſelida

º rebbe la terra, e ſe Aleſſandro vinceſſe il Rea f

i Aſti.doueſſe tornar nel ſuo paeſe il meſſo andò, e l
I gionto al padiglione parlò ad Aſtil eſponendola

A ſua ambaſciata. Subito Pinamòte ſi ingenocchiò

ti dinanzi il padre e domidogli di gratia queſta bat -

i taglia, con Aleſ.Gl'altri tre fratelli la volean loro.

o; Deliberò il Re Aſtila e li baroni che Pinamonte,

a haueſſe queſta impreſa, armato venne in campº
i cò la lancia in mano, e gran villania diſſe ad Aleſ.

a disfidato l'uno l'altro preſo del campo, e lieta

a mente ſi percoſſero è poco vantaggio vi fu, l'wno s

i el'altro ruppe la ſua lâcia,ma purAleſſandro heb

i beil peggio,poi miſe manale ſpade. Allhoraco

f, minciorno nela città gran pianto vedendo Aleſſ.

º in tanto pericolo, piangeua l'Imperatore, la Im

peratrice S& Eliſena Liduoi combattitori fecero

i terribile & ſanguinoſo aſſalto, nel qual Aleſſ fu

i aſpramète ferito nella teſta e nel braccio ſiniſtro.

Eſſendo affannati preſero alquanto di ripoſo, ea

cominciato il ſecondo aſſalto, al primo colpo

º Pinamonte il gittò da cauallo eſſendo Aleſſandro

indebolito per la moltitudine del"
º ſi arrende prigione, per paura de la morte Pina

monte lo menò al padiglione di ſuo padre Aſti

i ladore, & Alef ſi inginocchio dinanzi a lui, il( - - “v • - -

qual fece viſta di non lo veder, & tanto ſtettein

i genocchione, chegicade tramortito in terra

l c s Res
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per lo molto ſangue ſparſo Pinamonte lo fece

portar al ſuo padigiion quaſi per morto, e fecero

medicare vergognandoſi dela villania delpadre,

di non li hauer mai fatto motto. -

come il Meſchino domandò le arme ºileauallo

a l'Imperatore, e come li baroni promi

ſero per il Meſch. Cap. XV.

Edendo quella della città come Aleſſan.era

preſo,fu molto dolente pidgea l'Imperato

re congran dolore Vedendo il Meſc.come l'Im

peratore piangea moſſo a pieta andò a lui preſen

tili baroni,e domandoli l'arme, S&il cauallo che

fu gioſtrato, lo Imperatore diſſe come nonla po

tea dare,pche ſe colui che l'hauea vinta l'adiman

daſſe non potria dargliela, alfhora tutti li baroni

promiſero ſel perdeſſe de pagar loro per il M.fu

rongli date l'arme &il cauallo&armato il M.&

mötatoà cauallo, andido per piazza ſenza elmo

in teſta, ogn'huomo dicea ch'egli ſomigliaua à

i" vinto il torniamento. Et quando

i miſſe l'elmo confortò molto la gente, che lo ve

deua. Diſſe allhora, pregate Iddio che media gra

tia di trouare il padre mio, di queſta guerra non

temetech'io ho ſperizadarui vittoria, impugnò

la lancia verſo il campo n'andò, e ſcontrati lica

ualieri che andorno con Aleſſand. & fece tornar

di fuora è diſſe loro, noi vi mouete per vin ſolo ca

malierà darmi ſoccorſo,S&verſo l'hoſteſonò il cor

- -, - IlO,
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no,e domandòbattaglia. Quelli del campoloan

darono a dirà Pinamonte & egli domido Aleſ

ſand chi è queſto caualier che domada battaglia.

Aldiſſe. Io né ſaperei dirloui ſe non fuſſe il Meſ.

e ricordatofi Aleſs del M.preſe alcuna ſperanza

e lodò Iddio, in queſtomezzoTorindo ch'era

maggior figliuol di Aſtiladoro diſſe al padre ch'

ei voleua andar contra il caualiero, il padre li det

te licentia, 8 armatoſi,andò al campo,e con villa

ne parole nonlo ſalutò, ma minacciò il M.edo

mandò chi l'era,e conobbe ch'egli era quello che

ſeruiua dinanzi ad Eliſena, e diſſegli,va,e torna

indietro ch'io non combatteria convn divil con

ditione. il M. diſſe non paia ch'io ſia vile come tu

mi fai,e però guardati da me come da mal,e mor

italinimico Dille Torindo per tutta la città di Co

ſtantinopoli io non combatterei teco, percioche

tu foſti ſchiauo,e l'altra ragion è perchetunò ſei

caualiero:diſſe il MeſSetu mi prometti d'aſpet

tarmi quì fin ch'io vada in la città a farmi caua

liero tornerò,ſe io non ſono caualiero non torne

rò à combattere, e manderotelo a dire, egli pro

miſe aſpettarlo tanto che poteſſe eſſer fattoca

ualiero. Il Meſch.tornò corrédone la città, e quel

li de la citta ſi faceuano beffe di lui quadolo vid

dero tornar, dicendo ch'egli tornana indietro

per paura di combattere con quel Turco.

o « crue
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come il Meſchino fu fatto caualliero, e preſe To

rindo, e abbattè Pinamont: morto.

Cap. XVI,

A VEdédoli Caualieri ch'erano di fuori tornar

V il Meſc.Cominciarono a venir via il Meſc.

venne al palazzo, 8 racconto a l'Imperatore la

cagione perche era tornato,e l'Imperatore il fece

Caualiero. La Reginali donovna ſopraueſta la
uorata di ſeta &d'oro, Eliſena livolſe donarvna

ghirlanda di perle, 8 egli non la volſe, dicendo

che lui era ſchiauo, e poltrone, e non ſapea di cui

fuſſe figliuolo, Montoa cauallo, &ando verſo la

porta, e fece tornar tutti i ſuoi caualieri ch'erano

tornati dentro,8 ando centra il nimico eſſendo

poco dilungato da la ſua gente, ficco la lancia in

terra,e guardo verſo il Cielo;& prego Dio che li

deſſe gratia ch'ei poteſſe ritrouar il ſuo padre, e

la ſua generatione, ſe il padre teneua altra fede e

che quella di Gieſu Chriſto non lo chiamerà per

dre mai, ſe non ſi battizzaſſe.Et mai non terreb

e altra fede, che illa del Padre, Figliuolo,e Spi

rito ſanto,8 appreſſo prego che li deſſe vittoria,

accio che egli meritaſſe ad Aleſſilſeruigio riceuu

to,e preſe la lancia,& ando verſo Torinoo,quádo

Torindo lo vidde tornare, diſſe ſarebbe coſtui

quello che vinſe la gioſtra? giunto il M. Torindo

non lo dimando, ma disfidollo, 8 lorpreſe del

campo è gran colpi ſedettero, Torindo ruppe la

-. lancia,
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lancia,8 il M. lo abbattè in terra crudelmente fe

º rito, e coſi ferito lo mando dentro a Coſtantino

pregione, e torno al capo a domandar battaglia -

Come Pinamonte ſenti a ſonare il corno, & ſep

pe che Torindo era prigione, dimando le ſue ar

i me, 8 dimando da capo Aleſſ.chi fufie quel caua

i liero. Aleſſ diſſe ſe non è il Metchino io né ſo chi

ti ſi ſia, e ſe è lui,eglie il più franco huomo del mon

s: do. Pinamonte monto a cauallo,&ando al padi

i; glione del padre, e confortollo e con ſua licentia

mi venne contra il M dicendo Dio ti ſconfonda,hai

i rotto il patto di Aleſ che promeſſe ſe lui perdeua

o darci la città, il Meſchino diſſe Aleſſan. non puo

i; obligar quel che non è ſuo,come tu ſenzalicentia

a di tuo padre, e ſe Aleſſhaueſſe fatto quel che non

i douea fare nonſarebbe herede, anziſarebbe io.

i Pinamonte domando chiera,e chi lo haueua fat

g to caualiero, il Meſchino diſſe ch'egli era il Me

ſchino, allhora lo conobbe che l'haueua veduto

i ſeruir dinanzi ad Eliſena,dimando s'egli era quel

g lo che vinſe la gioſtra. Riſpoſe il Meſchino io non

i ſono a te ſogetto, ch'io ti habbia a dir i miei ſe

i creti prendi del campo, e guardati, e preſono del

i campo, 8 dieronſi grandi colpi. La lancia di Pi

e namonte ſi ſpezzo, il Meſchino li paſſomezzala

i lancia di dietro, e morto l'abbattete da cauallo,

e ruppeſi la lancia nel cadere, e ritorno alla porta

º per vn'altra lancia,e tornato alcampoſono il cor

i nodfmandando battaglia .. -

º - Come
o l - - -

–

º



L I B R O

ai

--

Come vennero tre figliuoli di Aſtiladoro contra il

M.come ne vcciſe vno, e duoi ne menò

prigioni. Cap. XVI.

“Elcampo deTur fu gran dolor la morte di

Pinamóte ne la citta granallegrezza è ſpe

ranza del Meſchino Eliſena diceua verſo il cielo,

piaceſſe à Dio che'l Meſc.fuſſe mio marito, s'egli

vince,mio padre me lodarà per marito. Il penſie

roli era fallato chenò ſe arricordaua ch'ella li ha

uea detto tanta villania, e l'amore era riuolto in

odio. Il Re Aſtiladoroſi daua de le mani nel vol

to quando vidde il ſuo figliuol morto ſul campo.

Il Meſch. ſonaua il corno è ſubito s'armò Mana

cor,e Faliſar,8 Antifortutti tre i figliuoli del Re

Aſtiladoro corſero al capocòtra il Meſch hauen

do confortato il padre. l'Imperatore vſcì de la

Citta con l'altre genti che li erano rimaſte arma

te in aiuto del Meſchino. Tutta la Città diceua

egli è quello che vincette la gioſtra. Et la gente de

l'Imperatore era circa ſei mila caualieri e veden

doſi queſti tre Turchicòtra, il Meſchinoalquan

to dubitò, poi preſe cuore, e raccomandoſi

à Dio,& impugnò la lancia, e deliberò andare

contra tutti tre pregando Dio che li deſſe vitto

ria,e mentre ch'egli coſi pregaua,li Turchi ſi fer

marono vergognandoſi andar tutti contravno.

Il primo che venne cotra fu Manacor, il Meſchi

nolo abbattè, e diſſetuſei prigione. Diſſe Ma

-
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nacor, ſi quando ſaranno abbattutigl'altri duoi

miei compagni che coſi ſiamo giurati, per mia fe

diſſe il M.tu hai ragione. Poi li venne contra Fali

ſar, il M.loabbatè aſpraméte per modo cheape

na ſe potèleuare.Allhora ſi moſſe Antiforte la li

cia ſi ruppe, e fu per cadere,ma rimaſe à cauallo

per ſuo peggio,molto laudaua l'Imperatore il M.

è tratta la ſpada cominciorno la battaglia. An

tifor cominciò a temere,tanto li parue il M.dife

roce aſpetto, e fatto inſieme duo colpi il Meſch.

lihauea ſpezzato l'elmo,8 al terzo colpo lo par

tì ſino al collo, e morto caddè in terra, gli altri

duoi abbattuti furono menati dentro a Coſtan

tinopoli pregioni l'allegrezza nella città era gran

de, nel'hoſte per il contrario.Non ſe potrebbe di

relo honor, e la feſta che fu fatto al M.e quando

egli ſi diſarmaua l'Imperatore ſi gittòà pie inge

nocchione piangendo il M.loleuò ſu, e baſciò i

piedi de l'Imperatore, dicendo è che voi v'inge

nocchiatea me voſtro vaſallo?perche mi fatever

ogna?Signor per Dio non fate Queſto ch'io ho

tto ho fatto ſolamente peramor del mio Aleſ

fand. l'Imperatore baſciò molte volte il Meſch.

in queſto giunſe l'Imperatrice, S& Eliſena laguale

molto guardaua il Meſch. e niente li diſſe, per

che egli non potea ſoffrir a guardarla Pregò il

Meſch. che fuſſe fatto honore alli pregioni per

amor di Aleſs.e coſi fu fatto, e ſe non fuſse l'amo

re che'l Meſportaua ad Aleſs ſi ſaria partito,tan

to odiaua Eliſena.

Come
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- C07ne furono cambiati tre prigioni per Aleſſan

dro, e trattato di combattitori cinquanta

contra cinquanta. Cap. XVIII

L Re Aſtiladoro come il Meſchino fu partito

dal campo con li ſuoi figliuoli prigioni, ſubito

ragunò il ſuo conſiglio per mandare all'Impera

toreà dimandar alcun cenſo, e trattarla pace, e

che li redeſſe li tre prigioni,S&a lui darebbe Aleſ

ſandro, fu elettoambaſciatore Re Albai,di Veſ

coa,huomo ſauio, e molto antico, il qualla mat

tina a buon'hora venne ala città, e l'imperatore

mandò per tutti i ſuoi Baroni,il primo fu il Meſe,

perche vdiſſero li ambaſciatori di Aſtiladoro, il

qual fece vn'aſpro ſaluto, che fu più minacciar

che ſalutar,appreſſo fece la ſua ambaſciata, dimi

dandohomaggi, ouer cenſo, e poi prometteua

la pace dimandò li tre prigioni, in ſcabio di Aleſ.

l'Imperatore diſſe ch'egli non faria niente ſenza

il ſuo conſiglio, e comehaurebbe parlato con gli

ſuoi Baroni li darebbe riſpoſta. E ragunato il ſuo

cóſiglio in ſecreto molti conſigliauano la pace,ad

ogni modo, ſe la ſi poteſſe hauer,rihauendo Aleſ

ſandro dicendo,benche la coſtivn poco,noi ſele

ueremo il campo da doſſo, alcuni diceuano non

habbiate fretta,noi habbiamo tre figliuoli del Re

Aſtila il Meſchino dimandò in gratia a l'Impera

tore di riſpoder come li piaceſſe e fugli concedu

to da tutti; ritornati in ſala,e chiamati gli Amba

- , ſciatori
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ſciatori il Meſchino, in queſta forma riſpoſe, o

huomo qualùque fia tutti ſia, il noſtro ſignor Im

peratore,& il ſuo conſiglio me hanno ordinato

ch'io riſpodi: però ala voſtra prima dimanda de

l'homaggio riſpondiamo, che hauendo mille vo

celli marini, no vi daremmovna pena,al fatto de

la pace, noi curiamo poco; imperoche incurto

tempo non tanto da Coſtantinopoli, ma da tutta

la Romania,e Grecia,vi cacciaremo.Al fatto de

li prigioni, noi ſiamo contenti darui queſti tre per

il noſtro Aleſſandro,8 ancora più ſe più ne hauef

ſimo a cambiar non per paura ma per far queſto

honore ad Aleſsadro perche più valevn Chriſtia
nochemille Sarracini e fu fermato il cambio,dif

ſel'ambaſciatore, il mioſignor Aſtiladoro non .

vuol più metterla ſua guerra a corpo a corpo,ma

ſe volete far battaglia 5o.contra 5o egli ſarà con

tento, e per queſto chi vinceràdebbe eſſer vinci

tor de la guerra, a queſta dimanda riſpoſe. Il M.

con grande ardire ſenza dimandar'altro, accet

tò la battaglia di cinquanta contracinquanta. Il

Redi Veſcoa,tornò ali" fatta l'imbaſcia-.

ta, e rimandati gli ambaſciatorifuron cambiati

al lato alla porta li tre Turchi con Aleſſandro

donerail Meſchino, molta gente - i
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Come cambiato. Aleſſandro con tre Turchi,ffat

ta tregua per vn meſe. Cap. XIX.

-- -

vando fu cambiato Aleſſandro con iTur

chi, diſſe alcuni delli figliuoli del Re Aſti

ladoro, o Chriſtiani togliete Aleſſandro pervoi

che ſete in tanta neceſſità, che hauete cambiato

vn fanciullo per tre baroni ſi fatti. Etil Meſchi

no diſſevoi hauete védutovn Chriſtiano per tre

cani,che più vale Aleſsadro,che tutta la Turchia.

Queſte parole fece tutto il campo mormorare; il

Redi Veſeoa non hauea detto nel campole paro

le che'l Meſchino diſſe per non ſpauentarlagen

te, ma ſolo diſſe come egli hauea veduto il Me

ſchino,e come eravn bel Caualieroardito, e fer

moſſi la tregua pervn meſe &trouarogn vncin

quanta Caualieri che compita la tregua, ogn'-

huomo combatteſſe per la liberatione dela ſua

parte, ne la tregua fu fatto cheniunTurcopo

teſſe intrarne la Città con arme, e non più che

cinquanta, e nel campo poteanoandari Greci

con arme, & ſenza. Mandò l'imperatore per

tutta la Grecia per ſoccorſo, frà qualivenne Co

ſtantino Duca de l'Arcipelago, 8. Archilao di

Schina & Amazzon ſuo fratello ſignor di Nigro

ponte, fu nelnumero ſtabilito Chriſtiani, conſi

derato la ſignoria chebbeno i Greci che venne

ro,circa ſei milia. Qui ſi potè veder anticamente

la poca potentia di Aleſ.ouer la pratticaiLa

Ccdc
-

-
-
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cedemoni, la ſomma rabbia di Agamenon è ſuoi

ſeguaci. Ethora era in tanta neceſſità la Grecia

che ad vna poca potentia di Turchinò poteano

riparare, voglia Iddio che'l ſimile né auenga alla

mia Città, laqual veggio per li ſuoi impedimenti

de la giuſtitia ſe Dio no mutane li intrinſecicor

pila ingiuria,erie ingiurie. -

Come i Greci ſi miſono in punto alla battagliafu

rono ducento, e ſi riduſſero in cinquanta.

Cap. X X.
-

L" fece grande honorealli ſignori
Grecià luivenuti in ſoccorſo,8 eſſendo com

pita la tregua l'Imperatore adunò tuttili ſignori

venutià lui e diſſe loro, come la battaglia era fir

mata, e cipiuta la tregua a cinquanta per parte,

& li pregò lagrimando per la difenſione di tutta

la Grecia, dicendo ſe queſta Città e ſottopoſta a

i Turchi tutta la Grecia ſarà ſottopoſta, e le no

ſtre donne, e figliuoli vituperoſamente meneran

no nei lorpaeſi. A Dio piaccia che non ſia, per

queſta ragione ſi douria trouareogni huomo per

defenſione dela ſua patria, per queſte parole, ſi

leuorno in piedi tutti i baroni Greci, proferendo

ogni vno à queſta battaglia furno ſcritti tutti.

Tra quali fu principale. Coſtantino,e tutti li Si

gnori prenominati l'Imperatore eleſſe perlorca

pitanoè Duca,il Meſc.aricordando preſenti tut

ti la valentigia per lui fatta alla morte de li duoi

- - -
figliuo
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di tutta la città di far tutto quello che li piacea,

la battaglia & vccider chi vuol vecider noi per

-

figliuoli di Aſtiladoro, e cauolli l'anello ſecreto, l

& in preſentia di tutti li dette il ſigillo,e liberta,

de le qualcoſe tutti ſi marauigliorno. L'altra mat

tina ſeguente, dopò vdita la meſsa l'Imperatore,

& il Meſchino ſi riduſseno nella Chieſa maggio

re e quando gli andò il Metchino con lidugento

non vi era l'imperatore, ma ſi bem Aleſsandro,il

quale diſse a lor ſignori, vederete, chi ſara con i

buon animo. a

Come il Meſchino parlò alli ſignori Greci, e come

di ducento rimaſero quaranta, e mandò al

Re Astiladoro per la ordinata i

battaglia. Cap. XXI.

O Nobiliſſimi ſignori,e principi, non per mia

bóta,e virtù,ſonio fatto voſtro capitano in

queſta impreſa, per la qual ſi debbeliberar tutta

la Grecia delle mani di queſti Saracini, e voi per

la voſtra virtù viſete proferti in queſta battaglia

nellaqual ſono da conſiderare tre coſe lequali vi

voglio ricordare, accioche niſsuno poſsa dire io

nò fuiauiſato.La prima è,che tutti quelli cinquan

ta che cobatteranno debbi far conto di morirne

franchezza di tutta la Grecia. Et perche tali,coſi

fatti Baroni non habbiamoſopra di noi,e de'no

ſtri figliuoli ſignoria.La ſeconda parte è,che vin

cendo noi nonaſpettiamo alci, premio, em"
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ſe non da Dio. Ma li noſtri figliuoli haranno aſ

ſai meriti. La terza è,che non biſogna far come

fa il lupo, il cane, eia volpe, che inſino che loro

hanno punto di vita, singegnano di morderco

lui chel'uccide, e coſiconuerra far noi, vcciden

do quelli che noi vorranno vecidere, e laſciara

noſtri figliuoli la vittoria. Habbiate a mente quel

lo che fece Ethiode di Thebe contra Apollonio

ſuo fratello. Ethabbiate a mente Scouochevcci

ſe quello chevoleua ch'egli ſi arrendeſſe,8 hab

biate a mente gli antichi Greci per cui vuoi com

battete,chegia combatterono per voi, però ogni

vno habbia licentia di penſare in queſto fatto di

qui a domane e quel di voi non delibera eſſer in

queſta battaglia con meco, ſia licentiato, S& -

s ;
- - -

-

3
v -

huomo ſi parti dal tempio, l'altro la mattina poi

c'hebbeno vdito Meſſa, ſi riduſſero in quel pro

prio luogo, il Meſchino fece leggere la predetta

ſcritta e non vi trouò altro che cento il Meſchi

no replicò le medeſime parole de l'altra mattina.

Et partiti tornorno la terza mattina,e non ſi va

uorno più di quaranta, il Meſchinoanchor e

pra queſti ch'erano quaranta, parlò le medeſime

»arole. All'hora ſileuò Coſtantino, e diſſe Ono

È, capitano io ſon venuto per morire per la libe

ratione di tutta Grecia, voglio eſſeri ſecondo ap

prefio la voſtra perſona, appreſſo Archilao,i

Amazzò di Stiua. All'inora il Meſchinoordinò ad

A ed he i Duca dell'Arcipelago doueſſi diquel

li quaranta, auarne dieci, e dei altri ſe ne faceſſe

Melchino. D ſcrit
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i ſcrittura,e coſi ne furno cauati dieci,delialtrina

fù fatta ſcrittura è furono cinquanta. Il primo fu

- il Meſchino, il ſecondo fu Aleſsandro covintitre,

a tutti di Coſtantinopoli. Si che la mità della bat

taglia ſono quelli della città, co il franco Coſtan

- tino,furonoottobene armati, Archilao,& Amaz

zon, fratelli in tutti ſei dela città di Andrinopoli,

ſette de Salonichi, evno della città di Amphipo

º li, e duoi da Patraſso; e giurati queſti cinquanta

baſiaronſin bocca, promeſsono di morir l'vno

appreſso l'altro, e mai non volgerle ſpalle a ne

- mici è tutti andarono dal'Imperatore &ordinò

º di mandar al Re Aſtil duoi ambaſciatori quali

furno Coſtan & Archilao, & prima mandò per

ſaluo conduttohebbelo,8&ando al campo,
- , - - - - e sa

º

- - º - - i -

come li ambaſciatori andorno , emeſſe ordine di

combattere in labaſtia cinquanta Chriſtiani,

e cinquanta Turchi. Cap. XXII.

-

-

-

- - .

. G Iunti li ambaſciatori nel campo dinanzi al

I Re Aſtiladoro fecero la lorimbaſciata, mo

ſtrando più arroganza che paura, Appreſso la lor

propoſta fu queſta. L'Imperatore di Coſtantino

- poli vi manda a ricordar la promeſsa battaglia,

i per la qual ſono in ordine i combattitori chehan

no da combattere,S peromando per ſapere qual

º ſia il loco dela battaglia, e quando, imperoche a

- noi pare mille anni di combattere. All'hora fu

- - - - firmato

t

--

-

g
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firmato che ſi combatteſſe da qui a tre dì, e che

ſi faceſſe vna baſtia in campo, la qual foſſe quadra

pervn verſo cinquanta paſſi per l'altro verſo cen

to,ehaueſse due intrate,vna verſo la citta, l'altra

verſo il campo E fermorno li ambaſciatori che l

Re Aſtiladoro con li cinquanta combattitori,e l'

Imperatore con li ſuoi cinquanta fuſe a lato alla

porta in loco ſicuro. Et coſi furono i patti e mon

torno a cauallo pertornar alla città. Allhora vn

Saracino, diſse Chriſtiani matti, hora non ſapete

voi che in queſta battaglia ſaranno tredeci figli

uoli del Re Aſtiladoro. Riſpoſe Coſiâtino voiha

uete poco ſenno il voſtro parlarſi manifeſta,per

che tra noi cinquanta è vincaualliero noſtro Ca

pitano che ha comandato cheniun di noivccidi

niun delli figliuoli del voſtro Re, perche li vuole

tutti vecider egli con le ſue mani. Queſte parole

feciono molto impaurire le parte del urchi par

tiſſi è tornò ne la città, e da ogni parte furno tro

nati huominiche fecero la baſtia per l'Imperato

re, e per gli altri, efu in duoi giorni fatta con a

gran foſſi, e ſteccati, e due intrate, con pontile

uatori, e ſopra quelli pontiſolovno per volta po

teua intrare e fu ordinato per lamattina ſequen

te la battaglia

-

- :

-, r ..: . - - ,
- - - - - - 4

-
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come entrarono ne la baſiia li cinquanta, da vin

canto cinquanta Chriſtiani,e cinquanta Tur

chi dall'altro. Cap. XXIII. -

-
-

- -

A mattina ſeguente che ſi doueua intrar nel

la baſtia il Meſchino co tutta la compagnia,

el'imperatore andado alla Chieſa di Santa Sofia

vdirno Meſſa e tutti confeſſi ſi communicorno,

& baſciaronſi in bocca. Tutto il popolo ſtauaà

vedere piangendo. Tutta la gente, grandi e pic

cioli, e donne ingenocchioni per le Chieſe, per le

caſe,8 per vie piangeuano tutti pregando Dio

che deſſe vittoria al loro Capitano,equando fur

no per vſcir de la Chieſa Aleſſandro parlò,e diſſe.

Signori Greci inſino ad hora io non ho detto

niente, hora la voſtra preſentia mi conforta tan

to che penſando che noi combattiamo per la ra

gione non mi par che la vittoria ci poſſa manca

re è Dio, e la ragione, e le voſtre franche perſone

dimoſtranola vittoria eſſer noſtra. Allhora ſile

uò vn gran crido per tutta la città di Coſtantino

poli,8 l'Imperatore piangendo abbracciò il Me

ſchino, e diſſe figliuolo mio queſta vittoria ha

meſſo Dio nele tue mani, ebaſciollone la fron

teè montorno a cauallo, e vennero al palazzo ſu

la piazza. All'hora venne vno meſſo di Aſtilado

ro dicendo, il Signor è in campo,e manda a vede

reſe venite a combattereonò, fugli riſpoſto che

ſubito ſarebbono in campo. Intrati in palazzo,

- doue
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doue era gran quantità di confettione, ebeuuto,

ogni vn molto bene ſi allacciarono gli elmi in .

teſta, e montorno a cauallo l'Imperatore, molto

cófortò il Meſchino,8 ricordolli di ben fare,pre

gando gli altri che tutti faſſero obedientia a lui,

& allegramente con le lancie in mano, e li ſcudi

al collo con l'lumperatore con grande compagnia

vennero alla porta, è con gran chiereſia facendo

tutti proceſſione per li combattenti pregando

Dio. Venuti di fuori ſi abboccò l'Imperatore &

Aſtiladoro con ſicuro ordine, per vna parte e l'al

tra,S&in queſta forma ſi formonoli patti lo Im

peratore giurò ſe la brigata perdeſſe di partirſi

con vna ſola galea caricata di quello che più li

piaceſſe di torre, e tutta la ſua famiglia, e darli la

ſua città di Coſtantinopoli, e tutte le altre terreſotto il ſuo regnoad Aſtilladoro, e furno dati cen v

to oſtaggi, e lo Re Aſtilladoro giurò,che ſe la ſua

brigata perdeſſe, renderebbe tutte le terre che,

teniua de Chriſtiani in Romania e di partirſi con

tutto l'hoſte, e mai al ſuo tempo, neal tempo de

ſuoi figliuoli non ſarebbe guerra contra greci

Chriſtiani, e dettegli cento oſtaggi nela citta e

furono eletti, tre per parte che ſteſſimo a vederla

battaglia, e fattoli pena la teſta ſe loro parlaſ

ſino a niſſuno dei combattenti, poi che il guan

to ſanguinoſo fuſſe gittato, e che loro doueſſe

ro giudicar chi vinceſſe la battaglia. Allhora il

Meſch. queſto è di ſoperchio, peroche chi perde

ſi vedera e ſara manifeſto, che nò ſara biſogno di

- D 3 giudic

º
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giudice, poi ſi retirò l'una parte,e l'altra, 8 il Sa

cerdote benediſſe li Chriſtiani. Il primo che in

trò dentro fu il Meſchino, il ſecondo Aleſſandro,

il terzo Coſtantino, il quarto Archilao, il quinto

Ammazzon,e coſi di grado in grado,perche non

poteano intrar ſe non vno per volta, e quando in

trauavn Chriſtiano,intrauavn Saracino,quando

furno tutti dentro, fu comandato per li ſopraſtan

ti, che vn Turco ſerraſſe la porta verſo Chriſtia

ni, & vn Chriſtiano quella verſo Saracini, &C

ogni vno ſi portò le aduerſe chiaui, e fu coman

dato che ogni vro ſteſſi attento quando fuſſe git

tato il guanto ſanguinoſo, doue la mortale ſan

guinoſa guerra cominciò con mortalità del vina

parte, e l'altra ». -

ſome cinquanta combatterono con li nemici cin

quanta, e chi hebbe vittoria.

Cap. XXIIII.

eD Ato il ſegno del ſanguinoſo guanto l'una o

parte, e l'altra con grande ardire ſi moſſe,

metendo vn gran ſtrido,il primo ſcontro fu il Me

ſchino, e Torindo, ilquale il Meſchino tutto lo

paſsò, e fu Torindo il primo morto Aleſſandro

ſcontrò Manacor, 8 ambiduo caderono da ca

uallo, e preſti ſileuorno con le ſpade in mano, l' -

vno contra l'altro. Coſtantino ſi ſcontrò con Fa

liſar, e romperonfi le lancie adoſſo, con gli vrti

delli caualli, & andorno a terra ambiduoi. Gli

. . . duoi

\
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duoi valenti Baroni ſileuorno ſu preſtamente, e

ſi aſſaliro molto ferocemente con le ſpadein ma

no. Archilaoſe abbattè con Tranfirio, erottoſi

le lancie adoſſo rimaſenoambiduo feriti. Amaz

zone fratello di Archilao ſi ſcontrò con Damon,

&ambiduoi ſi paſſarno con le lancie, &advna ,

hora caderno morti. Dicel'auttore che della par

te di Greci, in queſto primo ſcontro morirono

vinticinque,e di Turchinò più di quindeci.Qua

do il Meſchino ſi volſe, vidde tanti Chriſtiani

morti adirato n'andò incotra a Fieramóte e par

tili la faccia per mezzo, e morto loabbattè da ca

uallo. Era nel campo vn piccolo montelungi de

-la baſtiavn tratto di baleſtra, nel quale cui liſta

ua ſopra poteua vedere detrolabaſtia &quando

Aſtiladorovide al primo tratto, tanti Chriſtiani

morti hebbe grande allegrezza, 8 a l'incontro ,

l'Imperatore hebbegran dolore,e piangendo di

ſceſe le mura & andò al palazzo e miſſe la batta

glia per perduta perche il vidde Coſtan& Aleſſ.

abbattuti, ma la fortuna che ſa volgere carta, e

dara giuoco vinto, e perſo a cui li piace, e maſſi

mamente nelle battaglie che ſono dubbioſeperò

finche l'aduerſario ha in ſe alcuna coſa di proprie

tà nò lo tenite vile. Tutta la terra piangeua,lica

ualieri Chriſtiani preſero ardire e forza quando

videro il Meſchino partirla teſta a Fieramonte,e

cridâdoà gl'altri de lalorbrigata, noi ſiamo vin

eitori,allhora lo aſſalironouattro figliuoli del Re

Aſtiladoro, i quali furnooasi Brunoro. Ti

4 bro



p . L ' I B R O “ - -

bro, e Murſante, credendoli darli morte.Il Me

ſchino feri Murfante, di vna ponta che'l paſſo in

ſino di dietro, e morto cade in terra, gl altri tre e

gli deteno tre gran colpi e fu quaſi per cadere, ma

Archilao con la punta della ſpada percoſſe Dra

gone nela gola che lo paſſo da l'altro lato, e mor

to cadè in terra, e Timbro dette ad Archilao ne

la faccia ſi forte, 8 terribil colpo, che lo laſciò for

teméte ferito & l'abbattè da cauallo & ilMeſchi

no li dette ſul collo permodo che li tagliò late

ſta da le ſpalle, 8 volendo andaradoſſo a Bruno

ro, vn caualliero Grecoandò verſo il cauallo ſot

to Brunoro e ſe queſto né fuſſe venuto il Meſchi

nolovccideua. Voltò il Meſchino in quella parte

doue combatteua. Aleſſandro con il Manacor in

queſta parte ſcorſero certi Greci, etolſero la vi

ta a moltiTurchi. In queſto li Turchi furono la

maggior parte morti, in queſto punto il Meſchi

no, vide che Manacor abbracciò Aleſſandro,e lo

haurebbe morto ma il Meſchino ſi buttò da ca

uallo, e preſe la ſpada con vna mano tra l'elzo &

il pomo, e l'altra nel mezo del taglio, e dette a

Manacorde la punta nel fianco,elovcciſe leuoſ

ſe Aſtiladororitto, & in queſto Archilao coſi fe

rito come era ſoccorſo Coſtitino ch'era alle ma

Ini con Faliſar & ambiduoi lo occiſono e mentre

che l'wccideuano Tanfirio ferì Coſtantino di

vna lancia nel fianco, ſi che ogni huomo credete

che l moriſſe e fatto Tanfirio quel colpo vecide

dui caualieri Greci, & haueria per ſua poſſan

l -
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za racquiſtato il campo contra Greci, ſe il Me

ſchino non fuſſe rimontato a cauallo con la ſpa

da in mano, 8 in tutto erano rimaſti li Turchi

cinque, e non più, e Greci quindeci tutti feriti, il

franco Meſchino ando adoſſo Tanfirio, e dette

lia due mani in ſu la ſpalla ſtanca, e partillo fin'a

la forzella del petto, poi cridoa Greci, liquali chi

era a pie, chi a caualloinuolti nel ſangue, e tutti

ſi volſeno ſopra quelli quattroTurchi ch'erano

rimaſti viui tutti quattro figliuoli del Re Aſtila

doro cioè Brunoro, Anfitras, Aramone,8 Artirà

te. Il Meſchino gli aſſalì per darli la morte, e loro

vedendo perduta ogni ſperanza ſi gittorno da ca

uallo, e rendendoſi per prigioni, ſtando ingenoc

chioni, per queſto il Meſchinone hebbe pietà, e

comädoa Brunoro che andaſſe per le chiaui, egli

ando& verſo la città,e l'Imperatore monto ſule

mura allegro perche li fu portato nouelle di vite

toria. Quando il Meſchino vſcì de la Baſtia furo

no in tutto diſnoue de quali poi morirono cinque

perle ferite de Turchi,ſcamparonoſolo quattro,

e quelli furono menati pregioni in la città ne la-,

- qual era gran pianto per li morti, è grande alle

grezza per liviui, liqualihaueuano hauutovitto

ria- • -

- 7 -
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Come fatta la pace de Greci con Turchi, ci resti

tuite le terre ch'egli teniua per li ſuoi figli.

Cap. XXV.
-

E" nela città il Meſchinocò quindiciGre

ci è quattro Turchi. L'Imperatore conuitò

la Chiereſia della città, e veeme a loro incontra e

con grande honore furno riceuuti Il Meſchi

no come fu dentro mandò vn trombetta al Rè

Aſtiladoro ſignificando che la vittoria era de ,

l'Imperatore di Coſtantinopoli, e come erano

rimaſti viui quattro ſuoi figliuoli, cioè Brunoro,

Anfitras, Aramone,8 Artirate,e come loro era

noſuoi prigioni di queſta ambaſciata, tutto il ci -

po fu pien di dolore, ſe non fuſſe per li prigioni il

meſſoſaria ſtato morto. Il Re Aſtil.mandò amba

ſciatore ne la città per ribauer i quattro figliuo

li, e fu trattato che li figliuoli del Rè Aſtilado. ſi

ricompraſſino per vna gran quantità di teſoro, e

che tutte le terre tolte a Greci fuſſeroriſtituite,

per la vittoria riceuuta e coſi in pochi giorni l'Im

perator tolſe la ſignoria di molte città, lequali

furno queſte, Borcia, Epalonia, Niconia, Monſe

biar & Andrinopoli e molti altri caſtelli e città,

e preſe la città di Concordia. Vennero a giurarla

pace appreſſo la porta in loco ſicuro,per ogni par

te,e giurò prima il Re Aſti e furno giurati li pat

ti come ſi conteniua neli capitoli di cinquata ca

battitori Giurato il Re Aſti. giurò poi l'Impera

tOrc
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tore furno reſtituiti li oſtaggi da ogni parte, e

quando furno renduti, S& era per partirſi Bruno

ro figliuolo di Aſti.diſſe ad alta voce,O maledet

tafortuna, come hai potuto ſoffrir che vin ſchia

uo riuenduto habbia vinto il ſangue Troiano, e

non ſi ſa di cui ſia figliuolo, nela ſua generatione,

il Meſc.l'vd e feceii auanti e diſſe, o Brunoro fi

gliuolo del Re Aſtiladoro,tu hai detto queſte pa

role per mio diſpregio, ma io ti giuro per quel

Dio che fece il ciel è la terra, cheio non reſtarò

mai che io trouerò il mio legnaggio, e giurò ſe'l

ſarà gentil'huomo tu per queſte parole morirai

per le mie mani. All'hora Aleſſan il qualcó tutto

che ferito eravenutoa vdir patti della pace vdé

do coſi parlare il Meſch.il pregò,ch'ei non diceſ

ſecotai parole, il Meſch ſi voltò ad Aleſſe parlò

in alto.O Aleſſ. tu moſtri hauer grande paura de

Turchi, 8 io ti dico che tutto il mondo non ba

ſtarebbe l'animo mio, e ſappi che ionon ſarò in

niuna parte del mondo doue che ſenta che Tur

chi fanno guerra a Coſtantinopoli, che io non ſia

preſto in camino, dette queſte parole ogni huo

mo ſi partì è tornorono neli lorpaeſi. Per tutta la

Grecia ſi fece gran feſta, 8 in Coſtantinopoli del

la vittoria, e fecero le eſequie à morti difendito

ri di Greci Al.& M.fu fatto grande honore. La

bella Eliſena era innamorata nel Meſch cercaua

con la madre che gli lo deſſe per marito. La ma

dre molto s'ingegnaua: ma niente li valea che l

Meſch.hauea di ciò leuato tutto l'animo.

Come

–
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Come Eliſena inuitò il Meſchino a ballare, e come

Aleſſandro parlò al Meſchino. -

Cap. XXVI.

- Pºi che furon paſſati alcuni giorni cominciò

lo Imperatà tenir corte magna, perche l'al

tre feſte cominciauano a mácar. Il ſecondo dì de

la feſta tutte le donne dela città e deſign foreſtie

ri ballauano alla greca, e molti altri giochi e ſo

lazzi & eraui preſente la maggior parte del Ba

ronicó il Meſchino, il qual ptutti li giochi che ſi

faceſſero non ſi allegraua e per queſto tutta la fe

ſta ſtaua non lieta, perche ogni vino hauea l'oc

chio al Meſchino. Etegli occupato in nouopéſie

ro,il qual ſe gli apparecchiaua in tale fortuna,pé

ſauale parole che gli hauea detto Eliſena preſen

te tante nobiliſſime donne, e quelle che li hauea

detto Brunoroin preſenza di tanti Baroni, e ſpeſ

ſo gittaua gran ſoſpiri, per queſto alcuni gentil

huomini andarono alla camera di Aleſ e diſſonli

come il Meſch non ſi allegraua anzi tanto parea

eſſer pieno di penſiero, che tutta la feſta còturba

ua.Quando Aleſinteſe queſto, hebbe gran dolo

re, & con tutto che'l giaceſſe ferito venne in ſala

doue erano tutti i Baroni, &ogni huomo li fece

honore. Poi veduto il Meſchino n'andò a luia

cui il Meſch ſe inchinò e poſeſi a ſedere, Aleſ co

minciò a dire, o caro fratello qual è la cagione e

che tanto ti tiene occupato; deh perche non dai

ſolazzo a tutti li Baroni, li quali tutti guardande

- . 2 e ,
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ate, & non vedendoti allegro non ſi poſſono al

legrare. Riſpoſe il Meſchino per qualcagion poſ

ſomi allegrare, conſiderando che qui non è alcu

no deſivile conditione, che non ſappia doueri

trouara la ſua patria ſe non ſolamente io, il qual

ſon inuilupato in vn fortuoſo mare, che nonha

portone ſpiaggia, o quanto ſi allegra il marinaio,

il qual ſi trouanella fortuna in mezo il mare, con

ſperanza di tornaral porto doues arriua, & ſpe

ra di ripoſo, egli è la ſua robba con più quieta vi

ta, ma io che ſono in vnograndiſſimo mare la .

mia naue non ſa in qual porto ſi debba arriuare,

che mi val buon vento, che mivalbonaccia? che

mi val honor del mondo, che ſempre l'animo

mio ſtà per arriuaraſcoglio? molto mi ſarebbe a

più cara la morte che la vita, e per queſta cagio

ne mi voglio ſubito partir per andar alla ventu

ra, cercando la mia generatione, 8 mainon fini

rò di cercar fin che trouerò il padre mio e ſolo in

Dio ho ſperanza; e chi me faceſſe ſignore di tut

to il mondo pur non mitrarebbe il dolore. Et

mentre che dicea queſte parole, molti ſoſpiri, e

lacrime gittò. Aleſſandro volendo le ſue parole,

per le quali inteſe lui volerſi partire, per volerlo

leuar di questa opinione in tal modo riſpoſe .

O nobiliſſimo Meſchito nelle battaglie vincito

re, per qual cagione ti ſgomenti? crediau che,

Aleſſandro figliuo o dell'imperatore ſi dimenti

chi la tua franca perſona, è moncrata virtoria ,

da te, e per te riceuuta? non crede queſto gia

MIla1
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mai anzi voglio certiſſimaméte che'l mioregno

ate piu che à me vbidiſca, e certo ti ſo dir che Ipa

dre mio nd ama più me che egli facciate per Dio

ti prego che tu da noi non ti parti. Allhora giun

ſe in ſala l'Imperatrice con Eliſena, che poco in

năzi ſi era partita, 8 era cominciato il ballo mag

giore che prima. Hauédo Eliſena alquanto balla

to con due damigelle per mano, giunta al Meſchi

no ſi ingenocchio richiedendo, ch'egli ballaſse,

& egli con turbato viſo la guardo,8 ella non gli

diſse nulla. Aleſsandro li fece cenno che andaſse

via, onde ripreſa di dolore torno a ſedere a lato

ad Aleſsandro,e per quel di non volſe più ballare,

e fu in queſto mezo turbata la feſta, pertáto ogni

huomo inſegni a le ſue figliuolea parlare hone

ſto, che per auentura Eliſena perdette il più fran

comarito, che in quel tempo nel mondo fuſse, e

ſufficientea farla portar corona di molti Reami.

come il Aeſchino promiſe ad Aleſſandro nonſi

partire fin ch'ei non fuſſe guarito.

- Cap. XXVII. o
-

T. A ſera Aleſsàdro menò ſeco il Meſchino a ce

ana,8 à l'albergo temendo che non partiſſe e

tutta la notte lo pregò che non ſi partiſſe promet

tendoda poi la morte del padre diuider per metà

il reame, S che più l'amerà, che ſelfuſſe proprio

fratello, a cui il Meſchino riſpoſe C) cariſſimo fra

tello ſe l'animomio foſſe datoala cupidità di ſi

gnoria,
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gnoria, crede la tua mente, ch'io haueſſi penſiero

di mio padre? certo no, ma dimmi Aleſsandro la

ſignoria di queſto reame, come mi potrebbe ella

dare il mio padre il qual voglio cercare per eſser

certo di qual ſangue ſia nato, per queſto ſto pen

ſoſo perche non ſo quel ſi ſia deſso maggiormen

te debbi penſar chetu mi haihonorato, e fran

cato di ſoggettione, &amopiù la tua perſona ,

che memedeſimo,cometorreiate l'Imperio na

to di coſi gentil ſangue, 8 io nonſo chi mi ſia ?

per queſte parole conobbe Aleſsandro che ſuo

predicar era vano, ond'egli prego il Meſchino

che li faceſse vna gratia, riſpoſe il Meſchinoogni

coſa a me poſſibile tifaro, ſaluo di non mi parti

re è cercare il miopadre. Aleſsandro comando

che li piaceſse non ſi partire ſin'a tanto ch'egli

fuſse guarito, perche volea andar con lui. H Me

ſchino riſpoſe con me non verrà ſe non Dio, e le

mie arme &il mio cauallo: ma ben ti prometto

aſpettar che tu guariſſi, allegroſſi Aleſsandro e

tra loro tennero queſte parole ſecrete L'Impera

tore, e la Imperatrice di continuo cercauano di

dar Eliſena per moglie ma non li venne fatto per

l'odio grande che Meſchino li portaua ,
-
-

-

-

- .
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Come il Meſchino dimandò licentia ad Aleſſan

dro, cºia l'Imperator, o egli fece man

dar per e Astrologhi che li ſapeſſe

dire chi era ſuo padre. -

Cap. XXVIII. -

-- -

P" Aleſſandro fu guarito, il Meſchino gli

domandò licentia, dicendo, Signor Aleſſan

dro datemi licentia che iovada al mio viaggio.

Aleſſandro l'abbracciò, 8 diſſegli, ha dolce fra

tello, perche me voi tu abbandonare?voglio che

ti ſia in piacere di far meco parentado,e che il ti

piaccia torre Eliſena mia ſorella per tua legiti

ma ſpoſa, accioche quello che peramiſta non s'è

potuto farſi faccia per parentado, riſpoſe il Me

ſchino. Quello che tu di non può eſſere, imperò

che gia amal Elitena tanto ch'ogni coſa della me

temivſciua, ma ella mi ha tanto offeſo, che l'a-

morè conuertito in odio; percioche ella ha ſtra

namente parlato contra di me,legual parole non

cóueniua a ſe,non eliendo ancor d'anni matura,

neanco per ſuperbia di marito baldanzoſa, e ſeel

la in coſi gioueniiann hebbe la ſua lingua sfre

nata,come penſiamo noi che fara quando faraap

poggiata a gran marito? E però Aleſſandro ſe mi

ami non me ne ragionar, ma di bud anore come

fratello mi tieni. Vdito Aleſſandro queſte parole

diſſe, non piaccia a Dio che vra fragil coia co

mevna femina mi tolga l'amor d'vn tal fratello,

nemai più te ne parlerò,nè altri per mio nome, ti

Piego
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º

º

prego che noi andiamo innanzi al padre mio, 8

a lui voglio che dimandi licentia, e coſi ambidoi

andorno a l'Imperatore. Il Meſchinoli diman

dò licentia, & Aleſſandrolagrimando pregaua il

padre che non lo laſciaſſe partirper neſſuna coſa,

che ſi poteſſe fare; l'Imperatore molto lo pre

gò che non ſi partiſſe, dicendo: io ti haueua elet

to ſecondo figliuolo. Riſpoſe il Meſchino: è Sa

cro Imperatore non vi ricordate quello che diſ

ſe Bruno, quando ſi giuraua la pace, e quello che

io li promiſi, per laqualcoſa io debbo cercar dal

Leuante al Ponente, Auſtro, e Tramontana , ,

la mia ſchiatta per ſaper chi fà,o chiè il miopa

dre. Diſſe l'Imperatore; queſto non mi haituan

chora detto, che io haueria fatto cercar, madim

mi figliuolo, ſe io trouaſſi il tuo padre, ti parti

reſti tu? Diſſe il Meſchino, certonò. L'Impe

rator mandò per Epidonio, e domandoloco

me l'haueua hauuto, es'egli ſapeua coſa alcuna ,

dela ſua ſchiatta; riſpoſe Epidonio denò, & diſ.

ſegli, eſſendo io andato avna fiera nell'Arcipela

gò con molti altri mercatantivi capitò vna galea

de corſari, e vendettero queſto fanciullo alla no

ſtra compagnia, io dimandai come l'haueano

hauuto, riſpoſe vno hauer preſo nel paſſari, ma

re Adriano vna picciola naue, che vi era den

trovna donna antica,evna baila che daua il latº

te al fanciullo, 8 vn famiglio, il famiglievc

ciſero,e la vecchia buttarono in mare,noi né cer

dimo più innanzi, e per tutta la compagnia le

Meſch, E come
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svn ſpirito, e non ſapendoliello dir niente, lidiſ

compramo, enel partir de la compagnia, melo

contorno con altra mercantia, Alihorail Meſchi

no cominciò vin gran piantovdendo a che modo

a le mani di Epidoni era venuto; l'Imperatorlo

confortò dicendo a queſti ſignali tu non ſei divi

le lignaggio, e la tua franchezza me l'ha bendi

moſtrato, indugia alquanti giorni, che io ti pro

metto ſecondo il mio potere di ritrouar chi furo

no queſti corſari, e ſaperemo da loro quello che

ſi potrà. E mandò per molti Negromanti,che per

incantatione trouino la ſua ſchiatta, mandò per

tutti li porti di Romani, d'Italia di Schiatonia

di Albania, d Candia, e per tutto il mare, cer

cando di queſti corſari, 8 che in quel tempoha

ueano nauigato, e molti ne trouò ma non ſi tro

uorno mai quelli, Furno fatte mille incantationi

perli detti negromanti, non ſi potè trouar nien

te ſaluo vno incantator di Egitto che coſtrinſe ,

ſe dimmi, per qual via lo potrò io ſaper?riſpoſe il

ſpirito ad alta voce,vada a li arbori del Sole,li ſa

pra de la ſua generatione, trouera ſuo padre, do

ue ando Aleſiandro Magno ilqual ſeppe da loro

doue egli doueua morire ma gran fatica il farà

andarui, e ſoſterra gran trauagli, es'egli camperà

farà aſſai. Per queſto ſi allegro il Meſchino e di

mando in qual parte erano gli arbori del Sole;ri

ſpoſe al fin de la terra verſo Leuante doue ſi leua

il Sole, e la Luna. Il Meſchino preſelicentia- -

doue l'Imperatore fu molto dolente epriº
- - - Cne

-



P. R I M O. 34

che rimaneſſe e non potendolo muouer nè lui nèº

i Aleſſandrogli la dette lagrimando, e li dono vna

º croietta d'oro con vna catenela, e miſfegliela al

i collo, in quella era del ſangue di Chriſto, e del

i latte della Madonna, 8 del legno della Croce di

r: Chriſto, e difieli figliuolo fin che hauerai queſta

i croſetta adoſſo nura fantaſmati potra maino,
ſu cer ma guarda di non peccar mai con eſſa carnal

a mente il piu che tu puoi guardati da mortalpec

cato, e volſe l'Imperatore che li prometteſeſe,

trouaua il padre che il Meſchino ritornaſſe alui,

& coſi giuro e promiſe c& molte lagrime e pian

a ti, e fu a pochi paleſe la ſua partita perche il Re

o? - Aſtiladoro non hauefenotitia e Aleſſandrol'ac

e compagnovn buon pezzo per la via ..

iº come il Meſchino ſi partì, e figli dato vna galea,

º ci andò nelmar Maggioreverſo la Tana.

º - (ap. XXIX.

º Reſe il Meſchino combiato dal'Imperatore

piágédo ſecola Baronia,l'abbraccio,ebaſciol

lo, e benediſſelo, e voleuali dar compagnia, ma ,

non la volſe, e porto con lui certo danari d'oro,

armato a cauallo vſcì di Coſtantinopoli verſo il

ſtretto del Sponto. Aleſſandro li fece compa

gnia per fino al braccio di San Giorgio. Et qui

ui Aleſſandro haueua fatto apparecchiarvna ga

lea, perche non andaſſe per le terre de Turchi &
a

- 3 2 in
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in quella galea meſſe il ſuo cauallo, & ordinè che

lo portaſſinoin Armenia, ouero in Trabiſonda,

ouer in Colchi, per che li Turchi nonlo prendeſe

ſero, & quando il Meſchino montò ingalea

abbracciò Aleſſandro,e dirottamente

piangeuano ambidui Il Meſchi

no lo pregò che faceſſe dire

offici,8 orationi a Dio

per lui. Poi intrò in

nella galea, . -

& fecero

vela 9

andò nel mar Mag

giore verſo la

Tana

al fine delprimo libro.

-
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GVERINO DETTO

I L M E S C H I N O è

Doue ſi tratta del viaggio che fece il Meſchino,

le terre ch'eividde, &co e toccò il mar

Caſpio, S&in parte li Tartari.

LIBRO SE CONDO.

Come il Meſchino nauigà per il mar Maggiore,

6 vide molte città, caſtelli, ci ville. -

Cap. XXX.

º VANDO pratita che fu la galea

N. del braccio di S. Giorgio per imar

- Maggiore nauigando verſo la Tana

sa e per molti giorni quando a remi,quà

º doa vela,ſecondo il tépo, arriuati al

ſtretto di S. Moro, preſſo la Tana, a ducento mi

glia, preſero porto alla caſa d'wn fiume grandiſſi

mo che fi chiama Vardon il Meſc.ſmontò &ar

moſſi e ſubito métò a cauallo,e partiſſi da lagalea

& per la riua di qſto fiume n'ando fin'avna gran

- E 3 montagna
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tagna chiamata Coron poi ſi volſe verſo Colchi
per terre di Saracini, S&abbädono i noſtri mari,

&ando verſo il mar Caſpio il ſecondo Albanos,

terzo Arcanio,e queſti nomi so per le prouincie,

che gli ſon intorno che naugando queſto mare,

alcuni chiamano il marTartareſco, percheverſo

Tramontana habitanoli Tartari baſſi, liquali ſo

no di più humana cognitione mercatanti. E quel

li che ſono chiamati Tartari Macabei ſono gente

beſtiale,8 viuonocome lupi e cani ſenza niſſuna

legge,e mangiano carne cruda, e non è al mondo

altro che duegeneration deTartari che habbia

no corpo humano,& che mangiano carne cruda

l'vna ſono queſti Tartari,altrimétichiamati Ma

cabei gl'altri ſon quelliCiuamonij che hanocor

po di cane. E queſta generatione che ſono più

preſſo del altra mòtagna habbitano per le eauer

ne. Queſt'altra Tartaria del mar Caſpio, per fin

al mar di Fiandra quaſi dal Leuà:e al Ponente in

India, per l'Aſia,e per la Perſia, in verſo Tramon

tana in verſo li Teutonici,cioèLamagna inverſo

Tramontanafredda ſon comunali ma queſtibe

ſtiali ſon tutti Giganti, queſti baſſi ſon tutti trafi

canti, e ſon nemici di quelli de la Tartaria ſupe

riore, perchelor non mangian la carne cruda, li

quali habitano nelle più alte Montagne di Taran

ſe, donde vien il gran fiume de Derani, che eſce,

di vn monte detto Ceneros,eſon più fredde mon

tagne del mondo, e qui ſento che naſce ilchri

ſtallo, laqualcoſa è vina pietra ſola che"
gnlaz
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ghiazziata per longhezza di tempo ſi conuerte

in pietra - -

come il Meſchino paſsò l'earmenia, ci andò al

mare(aſpio fin Albania Bianca, poi andò al

fiume Diran doue trouò il Mocus gigante.

- Cap. XXXI.

r . -

ESſendovoltato il Meſchinoa mandritta ver

l ſo Colchos trouò certi vilaggi, e caſtelli; di

smandaua la via verſo Armenia in linguaTurche

ſca,non volſe andare a Colchi, percheliſon Sara

cini,in poche giornate giunſe in Armenia, cioè in

vn Reame ſottopoſto all'Armenia chiamata Hi

beria,e vide la città Sarmagon, laqualha huomia

ni molto groſſi non moltograndi,eſon maggiori

deTurchi, cioèhanno il viſo più grande che non

hanno iTur.& viddevn'altra città chiamata Ar

taniſia pur in Hiberia, poi giunſe avna città chia

mata Armatizza,laqual è ſul fiumeDecire ilqual

intra nel fiume Eufrates, e doue intra in queſto

fiume con fina davna parte il fiume Eufrates in .

verſo Soria l'Armenia magna, dal lato doue era

Hiberia. Paſſato queſto fiume Decire in verſo il

Leuante è il bello reame degli Albani bianchi,

doue paſsò il Meſch. è vna città ch'e ſul mar Ca

ſpio nominata Zatar, cuer Gretar,e quiuialouan

ti giorni ſi riposò, Queſte genti ſono belle ſi huo

mini come donne tutti bianchi,e hannoli capel

li biondi, quando ſi inuecchiano diuentano negri

E 4 per
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perlocòtrariode Greci, è partito da Zatarandò

alla città de Albania, la qual è capo del regno, e

fugli fatto grande honore,& in queſta città ma

ſchi, e femine hannoli capelli lunghi, e veſtono

panni delino la maggiorparte bianchi, e veſtono

lungo, e partito da Albani bianchi n'andò verſo

la parte di Marmantia e vide la Alchimia vna bo

na città, paſſo molti grandi fiumi, che intrauano

nel mar Caſpio per ſpatio di giornate trenta. Poi

ſi partì dalmar maggiore,8 giunſe nel marTar

tario al fiume Deras che parte la prouincia, del

marmaggiore della baſſa Tartaria, &in ſul mar

Caſpio e ſon trafficanti,e eran mercatantinemi

ci di Tartari beſtiali,e dell'altre montagne,S&del

fiume della terra verſo la fredda Tramontana. E

giunto il M a queſto fiume Deras di giorno non

ſapea l'vſanza del fiume, il qual di notte agghiac

i ſi diſghiacciaua, enò ſi può paſ

ſar ſe non quandoeagghiacciato il M. andò pur

ſopra il fiume verſo vina montagna,laqual ſi chia

ma Cerenio, e trouò, andando, moltidiſerti&

hebbegran paura di morte egran fameſoſtenne.

Et alla fine per più giornate arriuo preſſo la gran

montagna Caronca, vn giorno ſula terza,cami

nando ſula riua del fiume egli vide venirvn'huo

monudo tutto peloſo di ſtatura gigante, e hauea

intorno al petto e le rene pelle di beſtia, e hauea

in manovna mazza di mezoarbore,diſmiſurata

groſſezza, e quando il Meſchino il videhebbe -

gran paura, e diſinonto da cauallo, e preſelalan
- C1a
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cia in mano e ando verſo il gigante pregando Id
dio che l'aiutaſſe da morte . -

come il Meſchino, vcciſe il gigante Macus, e la

moglie, e quattro figliuoli.

Cap. XXXII.

tò vn grido molto forte, e queſto fece per

mettergli paura,o che la moglie il ſoccor

reſſe perche dopoluividevnafemina grande,co

me il gigante, e quel gridoimpaurì il cauallo del

Meſchino, e fuggìa trauerſo per la ſelua, il Me

ſchino ſi accoſtò al gigante, e lanciolli la lancia

nel petto,ſi che lo paſſo infino di dietro, il gigan

te gittò il baſtone in terra, per cauarſi la lancia

Q" il Meſch fu appreſſo il gigante eigit

del petto, quando il Meſchinoilvidde coſi feri

to, e ch'egli attendea alla lancia, trafiela ſpada,

e dettegli vn colpo che li taglio vina gamba di

netto. Allhora il gigante cadè in terra. Per queſto

conobbe il Meſchino che l'era ſaluatico con po

co ingegno, e nel cadermiſſe vn grido, per me e

do che poco ſtando giunſe vna femina, con gran

gridi, S& era molto peloſa, S&hauea dietro quat

trofigliuoli. Il M.hauea gia tratta la lâcia del pet

to al Gigante ch era morto, 8 verſo la femmina

traſſe la lâcia,e paſſogli vna coſcia & eſſa vrlaua

volédoſi cauare la lancia fuori il Meſchino li ra

glio vna mano, ella ſi volſe gettaradoſſo al Me.

ſchino, 8 eili dette vincolpo ſul capo che li fa -

- - ti il
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ti il capo per mezo,allhora ella cadè morta, e poi

vcciſe tutti quattro li figliuoli, acciò la ſmiſurata

grandezza non moltiplicaſſe, e quando li hebbe a

tutti morti, ſi fermò a guardarli & diſſe cheera

no lunghi braccia dieci, di ſmiſurata grandezza,

e di eſtrema groſſezza. E tra le altre coſe haueua

no tre volte maggior il volto che non ſi conuenia

alla lor grandezza e terribile ſtatura, S&haueano

i labri groſſi più che gambelli, e tutta la perſona

haueanopeloſa, ſaluo, che in certe parti del viſo,

e grandiſſima natura da ingenerare. Hauea il gie

gante gli occhi gradi e le orecchie picciole Et la

femina hauea grandiſſimo il viſo, e gli occhi pic

cioli. Per queſta ſimilitudines imaginò che tutta

la generatione chiamati Tartari Macabeos fuſſe

ro a queſto modogente ſaluatica e mangiano la

carne cruda come fanno i lupi & i cani,tra queſti

quattro figliuoli era dentro vina femina fatta pro

pria di tutti i membri come era la madre, e per

queſta ſimilitudine conobbe la lor natura, e pen
ſaua che tutti fufiero coſi.

(ome il Meſchino veciſevn gigante, e come andò

al monte, e trouò molti morti, e come liberò doi

Chriſtiani di prigione, e mangiò di quello che tro

uò, cioè caſtagne. Cap. XXXIII.

VandoilMeſch.hauè ſtimato come eran fat

tili Macabeoſi Tartari vedendo che altra

géte per la morte di coſtoro non ſi dimo

ſtro
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ſtrò, imaginò che doueano eſſer ſoli come li ha

uea trouati,e per ritrouar il ſuo cauallo ſi traſſe l'.

elmo, e l'arme dalle gambe, e laſsoil ſcudo e la

lancia, 8 andò dietro al ſuo cauallo,e fece gran

fatica à rihauerlo poi che l hebbe preſo, ritornò

alle ſue arme è montò a cauallo, e ſtaua fra dui

penſieri di ritornarin dietro,ouer andar innàzie

paſſare il fiume : e temendo che s'egli andaua a

uanti alla fine li conuerebbe andar fu per il fiu

me, verſo la montagna che vedea dauaiti a ſe:

Et la notte albergò iu la riua del fiume ſenza ma

giar niente. La mattina andò verſo la montagna,

& eſſendo appreſſo il monte vn terzo di lega tro

uò vna teſta di morto,che di poco era morto &

intorno gli erano li oſſi del buſto. Onde ſi ima

ginò che'l gigantel'haueſſe mangiato, e giunto

appreſſo trouo altre teſte, alcuna puzzaua, e la

maggior parte erano ſolo l'oſſa. Allhorahebbe

voglia di tornarin dietro, ma paruelivna volta

a tornar, e non ſapere di queſta ventura che egli

cercaua. E giunto appreſſo del poggio trovò

vna teſta morta di freſco cioè divno, ouero di

dui giorni con i capelli, 8 hauea vna chierega

che parea di vm prete: per queſto hebbe maggior

paura, che'l vidde vna cauerhain la montagna,

temendo che gente non vi fuſſe dentro, la qual

era vna grotta alta quarata braccia in circa,e noi

vi ſi potea andar ſe non per vin ſtretto ſentiero,cò

vnaſcala,S&era a piedi queſta cauerna e del miº
te,molti luochi doue ſi era fatto fuoco: imaiuò

l
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il Meſchino che queſta cauerna era il loco doue fi

riduceua il gigante morto,8 eraui gran monti di

legname che il ſaluatico huomohauea radunato,

, il Meſc.ſmontò da cauallo,e legollo ad vn'arbo

! re, e traſſe la ſpada &imbracciato il ſcudo ſalì ſu
i per lo ſentiero infino a la intrata di queſta cauer

º na, poi fermoſſi e chiamò forte, chi è qua dentro

i e niſſun riſpoſe, egli pur fortemente temendo in

i trò dentro,era iui grádiſſimo ſpatio & molta her

ba ſecca. Il Meſchino molto ſi marauigliaua, &

º laudaua Dio di queſta buona vétura,& a lui ſi rac

commandaua& coſi ſtando ſentì molta gente la

- - mentarſi,S&egli accoſtandoſi verſo la voce, vide

- vna pietra che venti huomini non la haurianopo

tuta mouere o leuare. Il Meſchino gridò,chi ſei

tu? E tolſe la ſua croſetta in mano,temendo che a

quello non fuſſe il demonio, che lo voleſſe ingan

mare, S ſcongiurandolo,dimandò chi ſei tu che

ti laméti? Riſpoſevn che era ſotto a queſta pietra

che inteſe il parlar Greco e diſſe. Io ſono vn prete

- di Armenia, che ſono in vna oſcura grotta ſotto

- queſto ſaſſo, ma chi ſei tu, che domandi chi ſon

- io? Riſpoſe il Meſchino io ſono vn ſuenturato ca

, ualiero, che vo cercando la mia fortuna. Diſſeli

- partiti di qui, che ſe i gigante ti troua,ti metterà

- qua dentro doue ſiamo noi, che ſiamo doi, o man

gieratti, come mangio il mio compagno, che io

lo viddimangiar con gl'occhi miei Riſpoſe il M.

- quanti Gigiti ſono? Riſpoſe,vno,euna Giganteſ

- ſa con quattro figliuoli. Diſſe il Meſchino"è

, pl
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piu di queſto ionon ho paura, impero che io li ho

morti tutti ſei. L'altro compagno ch'era in queſta

º"conlo Armenio parlo in franceſe e diſ

ſe: Ocaro fratello ſe uoi potete cauatime di que

ſta prigione, e lo Armeno nonlo inteſe,ma pen

ſaua tutti dui confortare l'un l'altro. Il Meſchi

nointeſe, e riſpoſe a tutti, riſpoſe al franceſe fra

tello non ti dubitare,a mia poſſa io ti aiutaro, ma

ti dico che dieci huomini nonpotrebbonomo

uer queſto ſaſſo ch'è ſopra di uoi Allhora comin

cio il Meſchino con la ponta della ſpada ſua,o ſia

coltello a romperdal lato il terreno, e coſi ruppe

ſotto tanto che fece una bocca che a granpena

traſſe fuora il prete, e poi cauo il franceſe. Di

mando il Meſchino a loro, haueteuoi niente da

mägiare in quella oſcura pregione? Riſpoſe l'Ar

meno, noi hauemo delle caſtagne, delle ghiande

che quel gigante il qual hai morto, mangiaua car

ne humana, e di queluiuea e non di caſtagne.

Quel franceſe s'ingenocchio dinanzi al Meſchi

no.ebaſciolli lipiedi, & in lingua franceſe molto

lo ringratio. Poi uennero per uſcire fuori di quel

la cauerna,e comeil Franceſeuide loaere,ſubito

cadde in terra, per la lunga dimora che hauea

fatto in quella prigione, e per la malauita del
InaDglare a t - - -

a re
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ſome trouorno da mangiare,e mangiato chebebbe

il Meſchino, e compagni ſi conſigliarono fra

loro della miglior via. Cap. XXXIV. .

TºOrnato il Meſchino doue hauella laſſato il

A cauallo con i liberati prigioni difie a lorº,

per mia fe io ho gran fame ſonoduoi giorni che

non ho mägiato e trouo un'altra cauerna che ha

uea dinanti alla bocca un ſaſſo,e euorno quella,

gſcirno della cauerna molte pecore,e correano di

4ſopra a paſcere. E di ſopra quelle pecore era un'al

spra tanta piena di caſtagne mòde,e di quelle m. i

giorno, li Meſchino,elicompagnipreſero un

agnello, e lo ſcorticorno, e roſtito mangiorno

con quelle caſtagne, l'Arineroando doue il Me

ſchino haueua ueduta la feſta del compagno, e,

pianſe e ſotterr la coni teſte & oſsi di morti,

e la notte dormirono in quella herba ſecca della

prima cauerna, e hauendo alquanto dormito il

Meſchino comincioa domandara quelli, in che

modo erano arriuatiin quelle contrade, e come

haueano nome. Il Franceſe comincio e diſſe. O

gentilhuomo io ſon diuna citta, la qual ha nome

Bona, di Guaſcogna e chiamomi pernome meſ

ſer Brandiſſo, e diſſe io mi ritrouai con alcuni di

Francia, S&eranoad una bella e magna feſta cin

quanta caualieri, 8 io ſon di quelli & un altro

raio compagno, con molti altri caualieri, eſſen

do innanzi alla corona ſi uantammo di molte co

i
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ſe.Noi duoi vantammo,dicercar tutto il mondo

per mare per terra. Et coſi tra noi doiſidemmo

la fede fino alla morte di mainon abbandonarſi

l'vn l'altro. Il mio compagnohauea nome La

miradori e cercamo prima Inghilterra, Irlanda,

Norbelanda Scotia e tutta Fiandra, Frigia baſia,

& alta,Vngarla Boemia e la Italia, Corſica,Sar

degna, e Maiorica, S& Cicilia, venuti a Brandici

paſſamoa Durazzo,cercammolaDalmatia,Cor

natia, Albania, Pira Macedonia e la Morea nella

qual ſon molte città, cioè Chiarenza, Patras, o

Faza,Modon Coron, Malia,Ofia. Coronato con

l'Arcadia, Miliſtra con Sermenico,poi Vidiſtri

ue e l'iſola Coronato con l'Arcadia Miſiſtra,con

Sermenico poi Vidiſtriue e l'Iſola di Negropon

te,Candia e tornando in Theſaglia cercamo tut

ta la Romania per ſino a Coſtantinopoli, e di la

andammoa la Tana per terra e venimo a Colchi

Poi vedemmo Armenia & Albano, e voleuamo

andar in lartaria baſſa, e hauendo noi veduto il

mare Caſpio,giurgemmo a queſto fiume, e duoi

giorni erimo venuti fu per queſto fiume, quando

queſto maledetto gigante ſi ſcontro in noi, S al

primo colpo preſe il mio compagno, S&io,e meſ

ſemi in queſta grotta, ne la qual ſon ſtato diſdot

to giorni, e ſon venuto come voi vedete. ll Me

ſchino il conforto, e diſſe per mia fe tu ſarai mio

compagno felti ſarà in piacere, eſſo lo ringratio,

& accettollo per ſignore e nò per compagno,cio

che miſfer Brandiſio dicea il Meſchinoloridicea

- poi
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idimidol'Armeno,e diſegètil'huomo di don

de ſete voi? Alqual riſpoſelo Armeno, io ſon di

Armenia,e ſon Chriſtiano,e ſon pochi giorni che

io venni col mio compagno di Armenia, è anda

uamo in Tartaria baſſa, per viſitar certi del'ordi

ne noſtro, e per l'Albania è viſitar certi noſtri fra

telli non potendo paſſar queſto fiume per il cal

do. Verſo il mare venimo tre giornate ſopra la

riua di là,e caminando vm pezzo ſcontramoque

ſto maledetto gigante, ilqual quelli di Tartaria

baſſa chiamano Macabeos,ma ei non ſolea venir

tanto baſſo, quanto è venuto da doi meſi in quà ,

& hauendo noi gran paura lui ei preſe, S&in mia

preſenza con la mano cauo il capo dal buſto al

mio compagno,e ſpezzolo a pezzo a pezzo,e git

tolo ſu li carboni, e mangiollo, poi miſſemein ,

la cauerna donde mi hauete tratto con queſto ca

ualiero. Poi ch'ogni huomo hebbe detto la ſua

ventura, il Meſchino diſſe la ſua, accioche loro

intendeſſero li fatti ſuoi aſino quel ponto, e fece

lagrimare amaramente meſſer Brandiſio, e fur

no molto allegri della morte del gigante. Et

egli diſſe la poca diffeſa c'hauea fatta, e la morte

de la femina, e figliuoli. Poi diſſe voglio paſſar

il fiume, 8 andar verſo Leuante. Diſſe lo Arme

nonon fate impero ch ella non èbona via, che da

eſta. Tartaria baſſa non è altra gente cheque

i maledetti inimici di Dio, 8 ci ſono grandiſſi

meſelue, elaghi d'acqua che durano piu di quat

trocentomiglia, 8 andando verſo Tramontana
Plu

(
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più trouareſti di queſta genia, ma nonhabitano

da queſte montagne in giù verſo Ponente,perche

vi habitano delibattaglieri che li conſumano ci

li ingegni econle ſaette, e conlicani:iltuome

glioſerà tornare in Armenia per mare, in queſto

modo,andaremo in queſta Tartaria baſſa,8 per

la morte di queſto gigante ti ſarà fatto grande

honore,e faratti portare in Armenia.fmperoche

volendo andara gli arbori del Sole queſta né è la

via il gride Aleſsidro andò per Soria per l'Aſia,
e per l'India, e quelli del mare indico l'inſegnò

di trouargl'arbori del Sole,ede la Luna peròan

º diamo in Armenia, e trouerai miglior via per la

º Soria, e per la regione di Mediala grande,S&ve

).

i

º

º

i;

ſ

ſi

ſº

:

º

drete nel'Armenia molti nobiliſſimi paeſi,eſem

pre per l'India trouarete peaſi habitati da Chri

ſtiani e Saracini dondevederete infinite città, S&

andando per la via che voi dite trouarete ſelue,

& alcuniri"
- - - -

º

-

- ,

come il Meſchino ſi tenne al conſiglio de l'Arme

no, e come ſta la grande Tartaria baſſa, c an
dorno per mare alla caua di gufate, doue naſce"il detto fiume cap. xxxr. i

/ e

-ALMeſchino piacqueilconfigliodel Armo

CA no e con queſto ſi partirono e tolſero con,

º loro pecore, 8 agnelli ecaſtagneper hauere dai

º mangiare per la via: La notte ſeguente paſsorno
º il fiumeiieravn gran

e ai Meſchino. F fiume

-
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fume chiamato Remine,cioè Deran,8&lopaſſor

no ſu per la ghiazza & haueano caminato cinque

giornate poiche partirno della montagna, e paſ

ſato il fiume,camina o o due giornate e gionſero

avn fiune chiamato Emitas ilqual fa l'iſola dela

baſſa Iartaria, e quando giunſero a quel fiume,

ilquale non s'agghiaccia come fanno quelli altri

doiliddero da due fortezze fatte a guardia di

queſte paſsº e di tutta queſta promincia come fu

rono veduti da quelli della guardia, a queſto paſ

sſo ſi moſtro molta gete a piedi & a cauallo.Quel

li Saracini da catalio haueuano g'archi,& veſte,

lüghe,iquali midarono due nauipicciole perloro

Venne il capitano a dimandarchi erano, e don

de veniuano. Riſpoſe l'Armeno meſſer noi di

remo il tutto, e diſegliarditamente quello che a

era intrauenuto, e come quello caualierohaueua

morto il Macabeo e la ſua maledetta ſemina con

quattro figliuoli. Quando quel capitano inteſe

cio, diſſe: e queſtonon potriaeſer,diſſe anchor il

detto capitano io voglio mandar a vedere ſe gli

è vero io voglio còpagnarui fino al Re della pro

uincia, e ſubito fece armarventiſei caualieri, e

dettegli vettouaglia per loroi perli caualli, con

archi &arme per lor difeſa il Mi3 li compagni

furno riceuuti fin al ritornar da li detti caualieri,

In capo di otto giornitarnorono con gran alle

grezza dicedo,come haueuinotrcuatola verità,

per queſto fu fatto grande honor al M & imper

ſona fecelor compagnia il detto capitano ſi alla
- e - -
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maggior citta del Reame, chiamata promeCa

legotin, e preſentolii al Re ilqual fu molto alle-.

gio di queſta neuella. E fece loro grande hono

re, e di no a me er Brandiſio vn groſſo cauallo ,

a peramor del cicli no. Et molto ſemarauiglia

ua che va fi picciol huonohanie mortovn ſi

; graº gig nte e piu f maravigliaua come il Me

ti ſchin h bbe a t ardire di aſpettarlo e diſſe al

Meſchinº che i diridaſſe che gratia gli volea.

Il Meſchino di mandò vina naue che lo portaſſe in

Armenia grade e ſubito fu apparecchiata lagual

portò logo in valuogo chiamato Trepidon, &

partitoſi di queſto paeſe e peril mar Caſpio ritor

rò, nauigando in Armenia, e giunſero alla caua

º d'vn fiume che ſi chiama Eufrates, ilqual dicono

l'hiſtorie eſſer vino di quattro del paradiſo ter

º tre i fine ſi ridia
lago ch'e appreſſo a Damaſcoa cento miglia, che

º ha nome Piar,"
-

º verſo Leuante Hieroſolima l'altra è verſo Ponen

º teSauioſa e corre queſto fiuire verſo Leitegreſi - 7 , i a ris -- --- - - - --- : : sº -- r

co, in mezo tra l'Armenia e Regno detto Epi

º don & alcuni il chiamano Toſpiditis. E quando

º ſi partì di queſti doi regni intrò nel Ream dii
. ricana per l'Armenia magna coſteggiandº i nol

te città nel mare Caſpio. Et quìs'aggiunge ad -

º i"" che viene"
bianca, per la faccia di queſto fiume Eufrateare iMi,“ uriageº

lº i : R a ott

; - - o - e
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come il Meſchino cercò l'Armenia, e molt'altre

città, ci giunſe al fiume doue l'Alfamech lo

volſè robare, e come ammazzò il (apitano.

i cap. Xxxv 1.

N" volſe il Meſch longamente dimorare in

terra, ma ſubito giunto in terra, tolſe com

biato da quelli della naue in compagnia del'Ar

meno, di meſſer Brandiſio,euidde molte città di

Armenia,tra lequali ſono queſte, Podia, Caua

lier, Maura,Sirtara,Ciria,Brantiſca. E molte al

tre città, e terre,e poi ſi volſe uerſo Sarracena, e

paſso il fiume Eufrates, &intro per il reame di

Siria, e uidde la citta di Babilonia, e la città di

Media,e montecos poi ſi drizzouerſo la Media,

e qua laſciaronol'Armeno, il qualfi torno in Ar

menia Fu detto al Meſch che era morto il Re di

Media,e chelReame era in gran guerra, perche

era rimaſa una ſola figliuola laqualhaueua no

me Amidan &era di quindeci annie come tutti

li Baroni del regno erano in arme pche molti la

uoleuano per moglie alcuni pero il conſigliarono

"non andaſse, il Meſ dimando mefer Brandi

io quello che li pareua di fare, é lui riſpoſe:ſi

gnor quel che piace a uoi,quello piace a me. Di

una coſa uiauiſo, che nondebbo morir mai, poi

che Dio euoi m'ha campatodale mä di quel de

monio, pero ſenza fatica intraro con uoi nel fuo

eo Diſſe ilM hora andiamo a lauétura,S&"r

N
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ſo di Media preſeno il ſuo camino,e comincior

noa caualcare per il regno & in pochi giorni ar

riuorno a vna montagna chiamata Faſine, 6 in

Media comincia intrar nela vltima parte del Le

uante certe montagne che ſon chiamate Monti

di corona. Queſte ſon le maggior montagne del

mondo l'Vna per l'altra,perche pigliano più pae

ſe, perche abbracciano in parte la Tartaria,l'In

dia,e la Perſia,e giungonoin Media,ſiche piglia

no innumerabili paeſi, 8 in ogni paeſe mutano

nome, mali auttori li chiaman tutti a vin nome,

comeè a dir le Alpi, e nondimeno ogni paeſe po

nelor il ſuo nome. E coſi trouaſi doue fanno

fin verſo la Media. Etin ſu quella fine trouò il

Meſchino vn caſtello, ilqual hauea vn ſigno

re chiamato Lalfamech. Lalfamech non è no

me proprio ; ma è nome di vno officio di Me

dia, che era il maggiorappreſſo il Re. E daua

lo il Rea cui lipiaceua, il ſuo nome proprio era ,

Corante, il Meſchino diſmontò a l'albergo fuo

ra del caſtello e ſubito fu fatto ſapera Lalfamech

che doi foreſtieri erano arriuatiall'albergo. Et

ſubito mandò per loro, e l'hoſtiero loro diſſe co

me era gentil'huomo, evolentieri faceua honora

foreſtieri, e par queſto il Meſch ſi fidò &andò al

caſtelo, Lalfamech fece a loro grande honore di

mädoli donde veniuano il Meſchino diſſe in par

te ſua ventura, e non diſſe chiegliera, diſſe co

me era ſtato in la baſſa Tartaria. Lalfamech li co

minciò a dimandare che fede era la loro, e quali

- 3 Dio
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la fortuna, e par

era ordine, nè gentilezza nè belco tine, nellor

1)io adorauano, Riſpoſe il Metchino, io adoro

istico e Turco. Andati a ce

inafugli ben apparecchiato in terra ſopravn tape

to. Diſſe il Meſchino, noi fumano otto intorno a

vn piatello, ogni huomo peſcua noi facenicco

mevedemo far a loro. Non haucuano anchora

mangiato con più ſporca gente in queſta ge:erò

mangiare e bere, ſono di ſtatura piutoſto grandi

che piccioli, più bruni, che Turchi già di alá sto

ri di parole, molto fauellauano,ſon molto cupidi,

Molto guardaua Lalfarnech l'arme del Meſchi

no la ſera li fu dato vm matarazzo di lana e certe

couerte da dormir,coſi ſtiua il La famech come

loro, &anchora peggio. E dimandò la ſera dote

voleuano andar,riſpoſero eglino che voletano an

dara Media &ei diſſe che nºi andaſſero, perche

viera vna gran guerra, il Meſchino diſſe, io vado

cercando le guerre. Egli non li diſſe altro e furo.

no menati in camera nel luoco predetto, la matti

na quidomontorno a cauallo ancora guardaua

li molto Lalfamech l'arne Il Meſchino lo ringra

tiò molto de l'honor lor fatto. Partiti da lui tenne

rola via verſo Media La guardia andò auàti a lo

ro e quando furonal gran boſco lungi dal caſte

lo dodici miglia, volendo paſſarvn cattiuo paſſo,

giunti nel boſco ſempre aueduti e con le lor lan

cie in mano auiſati, percioche il paeſe liparea cat

tiuo,ſi ſcoperſevn capitano chiamato Tarrior, S&

la guardia fuggi da loro. Et per queſtoº"
Gine
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che quella gente, era mandata da Lalfamech per

farli robbare. Quandoloro ſi vidde aſſalire diſſe

il Meſchinoameſ Brandiſio non habbiate paura

meſſer Brädiſio,e corſe contra loro e ferì il capita

no ſopra il ſcudo,e nò li fece niente;ma il Meſchi

no feri dela lancia ſopra il ſcudo pure il capitano

glilo ruppe, 8 portello via con la punta delalan

cia. Nel paſſar del Meſchino molti l'aſſaltarono,

egli vcciſe tre arcieri,emeſſer Brand ſio tornò al

la battaglia facendo gran prouede la ſua perſo

na. Queſto Tamor tornò al Meſchino,e lo aſsali

conlafimitara. Ma il Meſchinoli dettevn colpo

ſopra la teſta inuoltata di panno di lino ch'infino

al petto il partì mortoTamor tutti gli altri ſipo

ſer Brandiſio nevcciſe quaranta di queſti, e il re

ſto fi miſſea fuggire, 8 molti anco di quelli che

fuggiuano erano feriti, e tornati a Lalfamech gli

diſſero comela coſa ſtaua, ei ſi penti che non gli

baueua morti,e rubbati dentroi caſtello, 8 di

mandò che ſtrada faceuano, riſpoſe vno, e diſſe

che andauano verſo Media, edi queſto fu molto
- i

dolente •
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come il Meſchinogionſe a media, 3 alloggiò di

fuora ad vno hostier,è come la figliuola del bo

ſtiero ſe innamorò di lui, e come egli non volſe

i conſentire. Cap. XXXVII.

- - - -

-

i R Affrenata il Meſchino la ſuperbia dela gen

N- te di Alfamech,& hauendoli vinti, pigliò

Amolto conforto de meſſer Brädiſio perche lo vid

de di ſua perſona valente. Preſero la via verſo Me

dia per veder queſta donna ch'era rimaſta here

de e tutto il reame li facea guerra, caualcando il

24eſchino il ſecondo di che era partito di Lalfa

mech,giuſeavn luogo chiamato Martia,e ſu lari

ua del lago trouò vna villa & era appreſſo ſera &

vnhuomo vecchio ſi fece preſſo a loro;e dimãdo

li,ſe voleano alloggiare, &era tutto vellato di pe

libiáchi;accettato l'inuito,S&all'hora giunſe vna

figliuola del hoſtiero moltobella,ehauea in doſ

ſovnveſtimeto di tela molto gentile,e preſe il ca

uallo del Meſchino e menollone la ſtalla, il Me

ſchino per veder che ſtantia hauea il ſuo cauallo,

liandò dietro séza elmo in teſta. E quella lo guar

daua & aleiparue che fuſſero più belli huomini,

che qlli di Media,S&ridea E giùtine la ſtalla non

liera mágiadora,ella cominciò a giocare. Il Meſ.

quandohebbe legato il cauallo, ſi adirò,e ſpenſe

la da ſe &eſſa lo chiamo matto maluaggio. Il Me

ſchino vedédo ridermeſ Brandiſio cènoa quella

cheandaſſea lui,8&ella coſi fece. Non è da ma

- , - e raui
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rauigliare ſe ſono luſſurioſe però che Media è ſot

to il ſegno del Scorpione, ilqual ſi chiama il ſe

gno della natura del'huomo, e della femina e du

ra ſopra molte regioni per fino ala fine di cicro,

meſſer Brandiſio ſe ne riſe e diſſe Sig.tu mandi la

rogna via da te, e dalla a me, io ſono affamato, e

non tenderò al voſtro dono. Il Meſch ſe ne riſe, e

gouernati li caualliandorno a cena in via ſtanza,

doue nonera in ſu che ſedere lui andò pervn tape

toelo diſteſe in terra dicendo quaſentarete,l'ho

ſtiera molto ſi guardaua, perche ella mai più non

haueua veduto caualiero ſiben armato. Alla cena

fu portatovn gran piatello pieno di carne, ebro

do.In queſto mágiorno il Meſchino emeſſer Bran

diſio, l'hoſtiero, e la moglie e la figliuola alla me

ſcolata,il M.facea gran riſo dicendo;beata quella

ſcodella che ſette manreſtella; poi dicea a meſſer

Brandiſio, ben ſongenti ſporche. Quido hebbe

mangiato credeano hauer ben letto, lo hoſtiero

aſſegnò a loro quel tapeto dicendo, nonhauerete

altro letto, perche noi ſtiamo forniti per la guerra

che è cominciata in Media,ſu queſto tapeto vicò

uien dormir. Eſſendo circa il primo ſonno quella -

damigella vene dal M. & abbracciollo, 8 egli la

cacciò da ſe &ella s'accoſtò a Brand.ilquall'acca

rezzò molto bene,ondella rimaſe cotenta la mat

tina pagan l'hoſtiero, 8 inuerſo Media andorno

motteggiando, la ſera gionſero alla citta di Me

dia, &alloggiornodi fuori ſino alla mattina.

4. - ; - - - - Come
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come il Mandò in Media con meſſer Brandiſio,º

appreſentoſi alla damigella ch'era donna del

Regno, laqual perdonò al Meſchino l'offeſa ch'

ei fece a vn matto in corte, e feceli grandiſſimo

bonore. cap. XXXVIII .

già preſſo a terza quando leuarono,8&arma

ti montorno a cauallo pagato l'hoſtiero & volen

do intrar nella città le guardie li preſentarono al

palazzo Regalee queſto, perche tutti li foreſtieri

conueniuano al tal modo eſſere appreſentati.

Diſmontati da cauallo ſalito le ſcale, furono pre

ſentati innanzi la damigella, la qual era belliſſi

ma, di età di tredici" , & teniua per conſiglio

tutti li amici del padre il Meſchino diſſe a meſſer

Brandiſio ch egli fuſſe il primo, che andaſſe auan

ti,e coſi fece. Erauivn pazzo,che vſaua in corte,

e portaua vna bacchetta in mano, ilquale per le ,

ſue pazzie daua ſolazzo a tutta la gente. Il Me

ſchino non ſapeua di queſto pazzo, 8 andando

meſſer Brindiſio per la ſala queſto pazzoli dette

dela bacchetta ſopra li ſcudovna mazzata,e meſ

ſer Brandiſio ſe ne riſe,ben che male li pareffe, e

paſſando più oltra il pazzo, dette al Meſchino

&egli non comporto anzi li dette d'un pugno ſo

pra il ciglio, ſi che gli lo aperſe, e caſco in terra,

e quando ſi volſeleuar,il Meſchino line dette vn

altro,e fecelo vn'altra volta cadere poi andando

verſo

V7 Enuta la mattina, era il ſole molto alzato l

s -
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verſo la donna il pazzo ſi miſe a fuggire, e giun

toiu la piazza le perſone li dimaodauano, chi fu

quello che li detto il pazzo diſſe non andate a cor

te,perche gliè in altro più pazzo di me.Vn corte

giano venne alla donna prima ch'el Meſchino, e

per darli piacer, difie come il pazzo hauea rotto

il ciglio. La donna dimãdò chi e quello che gli ha

fatto male,li fu riſpoſto, quei caualiero e moſtro- .

gio, E per queſto il Meſch ſi fu appreſentato,º

eſſa li diffe,e come hai tu hauuto ardir dibatter il

noſtro pazzo? Riſpoſe il Meſchino perche egli ha

battutoin prima me; la donna nondimenolimi

nacciaua Il Meſchino ſi fece auanti dicendo;ma

donna vi prego che aſcoltate alquante parole Et

ella diſſe di quello che ti piace. Il Meſchino diſſe

madogna tre coſe a miei giorni ho veduto: La pri

ma gran protidétia è caſtigarvn matto. La ſecon

da gran ſapientia a comportar il vecchio. La ter

za grà fortezza a raffrenar la lingua de la femmina

mai parlate E però il pazzo ſta fermo,e caſtigaſi

per le botte. Et però ho vſato io queſta prudentia,

La donna cominciò a rider quando lo vdi coſi

ben parlare e perdonolli ciò ch'egli hauea fatto,e

parlando con lui, eſſo hateua la viſiera aperta, 82

ſcoperto il volto, lo vide giouine, ben armato e

della perſona ben diſpoſto; onde ella traffitta del

ſegno di Scorpò era gia meza innamorata di lui,

li dimandò donde egli ventia e quello che anda

ua cercando;riſpoſe il Mcſ noi venimo di Arme

nia, & andiam cercando ſoldo allas" che

- iO
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IDio ci darà. Ella comandò che fuſſeno alloggiati

nel palazzo.Fu fatto loro grande honore e fu da

ta a lorvna camera fornita del lettoa vſanza del

paeſe &ilor cauallifurno bengouernati La don

na donò a lorvnveſtimento a vſanza del paeſe, e

li fu portata la cena a la ſua camera,e ripoſaronſi.

come il Meſchino eſſendo a ragionar con la dami

i gella, Calidocor delle montagne venne a Media

con l'hoſte, e comefu fatto capitano, e combat

tete . Cap. XXXIX. - -

Lgiorno ſeguenteleuato meſſer Brandiſio, &

il Meſcandorno dauanti alla bella damigella,

chiamata Aminadam, laqual ſi fece grande hono

re, e coſi tutti li Baroni haueuano grà piacere di

mandarli delle coſe di Grecia e di Ponente,e del

le conditioni dele genti ecoſiſtetteno fin al quar

togiorno, ſedeuano in terra ſopravntapeto in ſa

la,e fulli portato da mangiare, eraui la donna, S&

vna damigella ſua parente,S&vn barone, Il Meſc.

e meſſer Brandiſio,e mentre che con gran piace

re mangiauano la guardia de la torre ſcoperſe le

genti che veniuanoall'aſſedio di quella città , la

damigella cominciò a tremare di paura. Il Meſla

confortò, e diſſe;damigella non habbiate paura,

perche fin in Armenia mi fu detto del tuo biſo

gno, e ſolo per eſſer tuo campione, ſon venuto, e

diſſe, che romore queſto? diſſe la damigella tre

mando, è vn Baron ch'è Signor dellemonie

l
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di Media nominato Calidocor,e tiene con lui vn'º

altro traditore quale è chiamato Lalfamech il

qual in cambio di quello che dourebbe diffender,

mi, mi vuol por l'aſſedio, perche io ſono vna vile

femina, e mentre che parlaua tremaua, e feceſi

tutta palida di paura. Il Meſch diſſe non temete,

in queſto venne dinanzià lei vn ſuo Capitano di

guerra civnatela voltata al capo, vna Simitarra

al lato, e convn gran baſtonin mano, è vna grâ

barba, capigliata e tutto peloſo, che parea vn'or

ſo, dicendole. Donna el vien Calidocor, e Lal

famech a poner campo, che comandate voi? ella

º riſpoſe.Guardate bene la terra. Allhora il Meſch.

º acceſo di ardimento diſſe. Madonna comanda

º te che vengano meco alla battaglia, che queſto

i voſtrº capitanº mi pareva da poco? venire a di

è mandaravna damigella quello che ſe ha a far eſ

º

ſ

ſendo capitano di gente d'arme. Anzi egli doue

rebbe confortarui e dire,non habbiate paura che

noi difenderemo francamete la città,8 il reame.

Vdendo Aminadam coſì arditamente parlare il

Meſchino,fece richiamar indietro quel capitano

che parea che haueſſe maggior paura che lei, e

º comandogli che faceſſe quello che comandana,

il Meſchino qualfece general capitano. E ſubito

º armatoli Meſchino è Meſ Brandifiomontarono

a cauallo in piazza, e quando il Meſcfu per mon

º tara cauallo, non mifepie in ſtaffa eſſendo tutto

º armato, onde fece marauigliar ogni huomo, e

quella gentil damigella li porſe lo ſcudo, elalanº

5
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tia di ſua mano scei la preſe le dette l'elmo i ca .

do, e la lancia a vºlerti che i portaſſe & p

vn baſtonin mano e bei parca vi apicata di

nò due ſchiere vina di cinque mili, abattit ti,

e dettela a meſſer Brºndiſio 8 a colui che era a

prima capitano: era queſte gere di Medici i

ni di bella ſtatura piu toſto grandi che piccoli ii

bella carnatione & molto forti di perſona com- .

munemente tutti quelli del regio coſi le femi e

come maſchi e ſono malarmati di ſcudi lincie,

& ſim tare, la maggior parte arcieri e belle città,

& belli caſamenti hannº roito b, ſtiate, h fino

caualli e non vſano gambeli nè eiefenti. Aſinspe

core, boi & altri animali hanno aſiai, 8 molti

rci. E fatto la prima ſchiera la mitta eran arcie

ri; l'altra mitta con le lancie: La ſeconda ſchiera

tennè il Meſchinoappreſſo di lui, e furno ſette a

mila. Et comandò a la prima che aſſaliſſe il cam

poarmato come di ſopra ho detto, 8 vſcirono,

fuori dela città. . . .

come il Meſchino,e meſſer Brandiſio vſcirnofuori

della città,e fu morto il Capitanº, e fece ſi conſi

glio, ci fu creato Capitano il Meſch. C. XL.

Mº" la" ſchiera & andato fuori dela

IVA citta, aſſalirono il campo come li haueua

comandato il Meſchino e meſſe Brandiſio vol

ſe andar dietro a le bandiere: ma quel capitano

volſe andare adoſſoali Sacomani,e coſi in"i
Cl1a
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dia entrò nela battaglia meſſer Brandiſio fece ,

gran prodezze dela tua perſona, con la lancia, e

con la ſpada. Il Capitano intrato tra li ſacerdoti,

alquanti fece morire, ma vino caualiero feri con

vma iá sia il capitano di Mediani, e paſiollo al'al

tra parte e cadete nortoda cauallo, e li Mediani

ſi mitiero in fuga &iaſſormo mefler Brandiſio nel

la battaglia, il quale come vide la ſua gente fuggi

re voto il cauallo, e ſempre combattendo tornò

indietro con gran fatica, e ſarebbe perito, ſe non

fuſſe ſtato il Meſchino che vſcia la battaglia fuo

ride la citta e ſcontrando quelli che fuggianoli

fece tornar indietro alla battaglia con gran fati-,

ca e quando vſci fuori della citta pregò Dio che li

delle gratia di trouar il padre ſuo e teniſſe qual fe

devoleffe, ch'egli non adorarebbe altro Dio che

la Trinita del padre, figliuolo, e Spirito ſanto, e

detto queſto intrò nela battaglia, e fece aprirle ,

ſchiere per forza d'arme e la tua ſchiera lo ſeguia

francamete. Egli haurebbe rotta tutta queſta gen

te e meſſer Brand ſio ilqual con lui ſe riuoltò alla

battaglia ſeguitādo la ſua ſchiera ſe non fuſſe co

minciato il rumore alle bidiere, del capitano del

cāpo,&vna frotta di corridori ch'erano per il pae

ſe ſpartiti ſi racolſero inſieme, e più con cridi che

con fatti aſſalirnoli Mediani,e miſſono a lor pau

ra, per la quale comincierno a fuggire, e quando

meſler B âdiſio livide fuggir ditte queſte parole,

in modo che alcun Mediano l'intele; è Dio ben

diſſe il veril matto quado diſſe,non andate a cor

, te

-
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te che gliè vn piu pazzo di me, e ben fu il mio ſi

gnore piu pazzo di fidarſi in queſta codarda gen

te: ma per il vero Iddio meritate tutti in queſta ,

battaglia morircridando, via codarda gente, da

poco. E ſpronò il cauallo dietro al Meſſilqual era

finale bandiere traſcorſo e come fu con lui aboc

cato li diſſe come in campo non eran romaſi altri

che lor doi che tutta l'altra gente era fuggita,per

queſto il M per forza del cauallo tornò in dietro

con meſſer Brandiſio & ritorno nella città per la

porta doue era vſcito e la gente fuggita introrno

per piu porte, furno morti circa quattro mila di

quelli di Media, la donna hauea tutta la battaglia

veduta,e la grande prodezza del Meſchino,e fece

a lor molto maggior honor che non hauea fatto

prima, edicea; voleſſe Dio che queſto fuſſe mio

marito e ſignore, quando il M giunſe ſopra la

piazza, ſi fermò ſopra la intrata del palazzo,e coſi

fece meſſer Brandiſio, la donzella intrò in mezo

di loro doi pregàdoli che ſi andaſſenoa diſarmar

per ſuo amore, & pigliar ripoſo delo affanno ri

ceuuto nela battaglia, ll Meſchino la pregò che

faceſſe fare commandamento per il trombetta, e

banditore, che tutta la ſua gente veniſſe in piaz

za armati,8& diſarmati Eſſendo tutti li maggiori

clauanti la donna, Il Meſchino,e meſſer Brandiſio

non ſi potè tenir che non diceſſe che gente codar

da,vile e da poco per cui habbiam perſo la batta

glia,e come cattiui ſete fuggiti. Poi cominciò il

Meſchino a parlarin queſta forma-.

- - Come
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Con il meſchino ſi leuò nel conſiglio, e delſermone

fatto alli Mediani, e come ne preſerogran

conforto, e giurorno di mai più non

fuggire. Cap. XLI.

Solfore,e fuoco,eſtatoa voiqueſta fuga huo

mini di Media,liqualiperantichi tempi haue

te vinto le battaglie contra gli aſſiri e còtra quel

li d'Armenia,egià côtra Amazzoni e tutta Seria

habitaſti. Non vi ponno il Rom ſenza lor gran

dannovincere & hauere tante vittorie riceuute,

hora per picciola battaglia abbandonaſtime,viſe

tivituperati, e me ne la battaglia abbandonaſte,

comes'iofuſſi ſtato morto. Si voi haueſtivnpo

co ſofferto la battaglia, ſenza dubbio la vittoria

ſarrebbe ſtata noſtra,o che honore vi è,o gente di

arme che li piu vili, e nudi d'arme, Saccomanivi

habbiano uinti, e cacciati di campo come uili.

Non credette ch'io ſia uenuto a combatter per

uoi:ma ſol perla ragione, e queſto gentil'huomo

quiui puo far teſtimoniazach io ſoccorroa quel

li che hanno ragione, e biſogno di hauer aiuto.

Allhora diſſe meſser Brandiſio come ſi parti di

Francia, e doue era il ſuo camino, e come Ma

cabeo il preſe, è il compagno ſel mangio, e co

me il Meſchino l'ucciſe, e cauo da una tana lui,

e lo Armeno eraui molti mercatanti che era

no tornati in Tartaria baſsa, che diſseno eſsere

ſtati nel paeſe, quando quel gigante fu morto, e

- . Meſch, G che
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- chevidenodariciualoameſer Brandifio. All

loro,e chiamoſſi alla gregheſca. La allhora

a meſler Brandiſio, io ti voglio dar queſta donna

rendo mille gratie: imperoche con voi voglio vi

paſſato il quarto di per far battaglia gia era come
- i º

hora il Meſch. diſſe:voi credete ch'io ſia figliuolo

di vn Re o d'vi baronio Ion figliuolo della ventu

ra,e non hopadre, e vo ſoccorrendo allibiſogno

ſi Signori,e popoli e per la giuſtitia combatto:pe

rò venni in voſtro aiuto, 8 in defenſione di que

ſta donna abbidonata e ſchernita da ſuoi ſogget

ti Allhora tutti ſi inginocchiorno è fecionli ritie

rentia come a vn Dio e giurorno mai piu non vol

ger le ſpalle alla battaglia anzi piu toſto morir, e

coſi deliberorno, &egli dette licentia a tutti, S&

intrò nel palazzo con la donna, e moltibaroni in

compagnia, &andorno alla ſua camera con meſ

Brandiſio. Poi che eſſi furno venuti in ſala ſi poſe

ro a ſeder in terra in ſu tapedià modo vſato; la

donna comando che ſedeſſero appreſſo a ſe, eto

pra alcuni ingegni alti di terra ch'era acconcial

modo di Grecia, è egli ſtandoa veder inſegno è

molto innamorata e reſcaldata d'amore honeſta

mente a lui ſi daua in queſta cena; diſſe il Meſch.

per tua moglie e farotti Re di queſto reame &ei

riſpoſe, io Id hebbi mai miglior ventura & a voi

uere morir. D ſe il Meſchino io non mipartirò

che tutta Media ſara al tuo comido,ò a tuaobe

dientia. Quella promeſſa di cupigia di ſignor

ria il fece accettare. E la promeſſa non diſdiſſe;

- - manda
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rimandato che tutta la gete ſi armaſſe. Fu innume

rabile quantita di corni, di vincine tamburi,appa

recchiandoſi ogni huomo alla crudel battaglia ,

Come il Meſchino fece due ſchiere di Mediani,eco

me combatte contra Lalfamech. C. XLII.

Vella mattina fece il Meſc, due ſchiere la pri

ma volſe per ſe medeſimo, dellaquale ridea

meſſer Brandiſio vedendoli armati, e fu

queſta ſchiera quattro mila, la ſeconda dette a

mefier Brandiſio cò quindici mila con battitori,

e comandò a mef. Brandifio quel che haueapen

ſato. Riſpoſe:io farò tutto il voſtro comandamé

to il M. ordinò granguardie alla città poi vſcicó

la ſua gente fuori dela terra, e la lolla a lato alla

porta, e comandòche niun ſi partiſſe deli, e non

intraſſe alla battaglia ſenza ſua licentia, e pervn

caualiero ſolo, che lui aſſaliſſe non faceſseromo

uimento. Feceſi verſo il campo, e ſonò il corno di

mandando battaglia, e Calidocor ſignore delle

mótagne di Media leguali ſono chiamate Corno

cors, e ſono diſcoſte meza giornata alle monta

gne ditte Sagrons lequali ſi tengono con le mon

tagne ditte Cornas. Queſte montagne hanno

intorno pianura, e la rotondita loro dura ducen

to miglia,8 in ſu quello ſon due citta, l'wmaha no

ame Aronta, l'altra Salumna di cinquanta caſtelli

di queſto paeſe era fignor Calidocor, cheera al ca

po a Media,econ lui era il maluagio Lalfamech,

- -- G 2 ilqual
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ilqualudendo ſonartreuolte il corno, diſse:ſone

pochi di che coſtui fu al mio caſtello, 8 hora ha

ardimento diuenir contra di me dammi licentia

ch'iouada contra lui, e ſe io non li faccio recredé

te,non mi chiamar Lalfamech di Media.Hauuto

licentia, mandoun ſuo ſonatore dignaccare adi

mandaral Meſc.quello che domandauali riſpoſe

che uoleua combattere con Lalfamech, quello ſi

armodi cuoro cotto,ed un gran ſcudo, è monto

ſopra un grancauallo, etolſe una lancialonga, e

ſottile&uenne al campo cotrail M. e come gion

ſe comincioa dir Ouillano caualiero, è queſto il

merito del'honore ch'io ti feci? Riſpoſe il M.l'ho

nor che tu mi faceſti e molto da lodarti, ma non

lauillania. Diſse Lalfamech comehai tu hauuto

tanto ardir dipigliarl'arme contra di me? Diſse

il Meſtumerti ben quello che ti fece Lalfamech

uolédo tu ingrato cacciar la figliuola del ſuo rea

me,ma ti prometto di preſentarli due coſe, l'una

ſarà il cauallo che tu hai ſotto, l'altra la tua teſta:

Lalfamech adiratovdédo queſte parole ſubito ſi

rizzò ſopra le ſtaffe, che caualcaua molto curtoa

l'vſanza di quel paeſe, lanciolli la lancia cheha

uea in mano,crededo di paſſarlo,ma il Meſchino

toccò il cauallo con li ſperoni per modo che la lâ

ciailfalli & egli arreſtò la ſua lancia,e giunſe Lal

famech ſopra il ſcudo, enel mouer chefece Lal

famech la lancia,non potè toccarſi Come hebbe

ſchiuato il colpo preſe vn groſſo baſtone, co

minciornovna gran battaglia. L'uncol" -

'altro
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l'altro cò la ſpada,eſſendo molto ſtretti nela bat

taglia,Lalfamech menò vn gran colpo al M.táto

che poſe le mani ſopra il taglio del ſcudo del M.

e paſſolo col colpo del baſtone, per forza lica

dette il baſtondi mano. Perduto il groſſobaſto- -

ne miſſe man alla ſimitara, e cominciorno a ferir

ſi,e il Mimpaurì Lalfamech. Per la qual coſa Lal

famech affannato dimandò al M.ripoſo.Il Meſli

riſpoſe la battaglia è mortale e non vi è fede di fi

darſil'vn de l'altro. E però ſi guardi chi noi ſi cre

de hauer peggiore, io non poſſo fidare colui che

mi volſe ingannare, e farmi vecidere. Per queſto

Lalfamech pesò di fuggir verſo il campo, perche

conobbe hauer il peggio de la battaglia, e dette

a duemanivn gran colpo al M.Dato il colpo vol

ſe voltarſi per fuggire,ma nel volger del cauallo,

il M.logiunſe convn colpo a trauerſo il collo,ele

uolli il capo da ſe ſpalle,e coſi morite Lalfamech,

&il M. vedendolo morto,tolſe il cauallo,e tornò

doue era rimaſta la teſta, e cauogli l'elmo, emon

tato a cauallo tornò verſo la città. Quandola ſua

gente il vidde con tanta vittoria tornare,comin

ciò a gridare, Lalfamech,e cridauano facciamo il

Meſchino Lalfamech di Media. Il Meſchinoap

preſentò ad Aminadan la teſta, 8 il cauallo di

Lalfamech, laquale quando vide la teſta ſi volſe

verſo i cittadini dicendo. O nobili cittadini, ecco

la teſta di Lalfamechtraditore, poi ſi volſe,e diſ,
ſe al Meſchino.O franco caualiero, Lalfamech fa

rai tu, e tutti i cittadiniinſieme con leiti"
-. 3 3i
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dia del campo, e paſſo per mezo di tutte l'haſte;

Mediani ſempre gridauano a Lalfamech e ſoſte

Lalfamech di Media. E con queſto honore tornò

il Meſchino alla ſua gente che aſpettauano di aſ

ſalir il campo de' ſuoi nemici arditamente ,

Come il Meſchino aſſalì il Campo di calidocor, cº

vcciſe Calidocor, e riduſſe il Reame a l'obedien

za della damigella, e dettegli per marito meſſer

Brandiſio. Cap. XLIII. -

Itornato il Meſchino ala ſua ſchiera e con

V fortato miſſer Brandiſio cò la ſua diſſe loro.

O fratelli Mediani che vi da il cuore di fare?Tut

ticon allegra faccia gridauano: menaci alla bat

taglia, 8 egli mandò vm meſſo a miſſer Brandiſio

che ſi moneſe, perche egli intraria ne la batta

glia e coſi fece come il meſſo fu partito & il Meſ.

ſi moſſe coli quattromila,e rompette l'antiguar

allhora preſeroli Medianitāta ſperanza, per l'ar

dir del Meſch che ſenza paura combatterono, e

per forza d'arme,e per l'ardire ſmiſurato partiro

no il campo S&andorno fin'alle bandiere,è quiui

furno circódati da gran moltitudine di gente:Li

nean la battaglia inſieme col Meſchino ilqualve

dendo il pericolo de la ſua gente,li fece deſtramè

te tornar in dietro inſieme riſtretti. Et erano tan

to inanimati, che ſi laſciauano innàzivccider,che

renderſi ne fuggire. In queſtopunto meſſ. Bran

diſio vſcite fuori della città, con la ſua ſchiera che

- eraflO
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erano cinquemila.Allora cominciò la granbata

taglia per modo,che tutto il campo ſi miſe in vol

ta, e fuggirno. Per laqual fuga Calidocor, mon

tò a cauallo, e corſe a la battaglia col reſto dela

gente, perche quelli che prima haueano comin

ciato erano trétamile. È giunto alla battagliavc

ciſevnfranco Mediano cd vn colpo ferociſſimo.

E vedendo il Meſchino far tanto fracaſſo della .

ſua gente, miſſemana la ſpada, 8 andò verſo di

lui con gran impeto, e dettegli ſi fatto colpo, che

quaſi lo fece vſcir di ſe & anchorali menò vn'al

tro colpo ſopra la teſta che tutte l'arme glirom

pette, e partillo final petto: come Calidocor fu

morto,tutta la ſua gente fu in rotta e cominciò a

fuggire. Il Meſchino con li Mediani fece gran ve

ciſione, e tutti quelli che non erano del regnodi

Media furono morti, il reſto furno preſi.Etfu fat

tohonoral Meſchino come al Reproprio,equi

do intrò nel palazzo,per memoria dela vittoria,

e dela liberatione dela città, fece ſpoſar Amida,

con meſſer Brandiſio,e feceno grande allegrezza

de la riceuuta vittoria per tutto il Reame di Me

dia.In manco deduoi meſi tornò il Reame al vbi

dienza Il Meſchino incoronò meſſer Brädiſio del

Reame di Media,e la gentil damigella fece Regi

na, e feceſi gran feſta delle dette nozze delnouel

lo Redi Media,tuttoquanto il ſuo Reame rimi

ſe in pace, - ,
e

-

-
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come il Meſchino ſi parti di Media, e arriuò nel

campo del Re Pacifero. Cap. XLIIII.

rona,e la bella donna Aminadá e compite

le nozze,ſtette il Meſchino a Media,doi

meſi,poi delibero ſeguire il ſuo viaggio, per ilqual

preſe combiato,e tutta la corte hebbe gran dolo

re; ma auanti che ſi partiſe fece batizzar la bella

Aminadan,e coſi ſi riduſſe tutto il popolo alla fe

de Chriſtiana poi richieſe guide, che lo guidaſſe

ro agli arbori del ſole, per ritrouar la ſua genera

tione La Reginali dette duoi huomini che erano

ſtati per tutta l'India, e ſapeano tutti i linguaggi

del mondo, S&al partir fu gran pianto. Partito de

la città andò verſo le montagne dette Arcontes,e

vidde la città di Arcania, e di Armatus ch'era ſul

mar Caſpio, poiando alla montagna Arancer, e

Samaura delaqual era ſtato ſig.Calidocor. E par

tito da le montagne di Media ando a vn fiume di

mädato la Sonda: il qualeſce dale montagne det

te Cornes, corre verſo Tramontana, S& intra nel

mar Caſpio a vna citta detta Armatus, e parte il

Regno di Media,del regno di Canuas,e paſſato i

ſto fiume vide la cittàArchadia,e vide Incarinera

vna bella città, e paſſata qſta regione paſso vn'al

tro fiumechiamatoOchezifa,&intorno nel Rea

me Impatrinas,evidei queſto Regnovna ſola cit

tà chiamata Cormora, e voltoſi verſoo" , &

« andO

Q" meſſer Brandiſio hebbe preſa la co
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dò verſo le alte Alpi del monte Coronas, perche

le guide diſſe che li conueniua paſſar quelle Alpi

& in parte toccar le prouncie di Perſia, e coſi an

dando verſo le Alpi, diſſe il Meſ queſti paeſi che

noi laſciamo a man manca che gente vi habbita?

Riſpoſe vn de le guide,Signor ſon tregran regni.

Il primo è nominato Darcidare,per vn belliſſimo

fiume,che corre per mezzo il Reame,c'ha nome

coſi e ſon ſtato in dieci città di quelle. La prima

doue io ſon ſtato ha nomeZinadeº, l'altra Aſtra

cana, la terza Caruaris,la quarta Caroguata, la

quinta Gariſpa,S&è l'vltima di queſto regno, 8 è

in ſul confin di Starca, cioè di vn'altro gran rea

me che confina col regno di Arcilag. La ſeſta ſi

chiama Reana, la ſetti ma Saragona,l'ottaua Bal

dua la nona Ratena,la decima Aſp. Poi vidi nel

Reame di Starca molte citta le quali ſono Aſpa

botta,e Naura,S& Impace & Oſiana, Dinalmar,

&Oriſtantipie, Aleſſandria Vicaria,laqual fece

far Aleſſan magno per diffender quel Reame de

Tartari,che ſono dila. Et quella citta ſignoreg

gia le montagne grandi che chiudono il paſſo a

Tartari da quellato, &è chiamata Apidea,e da

queſto reame Starca in verſo ponente non èaltro

chelagune grandiſſime, che tien la Tartaria baſ

fa, e da queſti doi reami,cioè Dacidach e Starca

in verſo Leuáte è vn'altro reame grâde che ſi chia

ma Sirica fredda douevié il grà fiume chiamato

Bauſticon, e da quel fiume in quavidi tre città

l vna ha nome Ottoricora,l'altra Orſona, la ter

2a
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za Solana, 8 in queſti tre reamiſon huomini di

ſtatura grande maggiori di Mediani, e ſon di co

lor roſſi, e forti di perſona, 8 hanno molta ſeda

poca altra mercantia fanno, 8 hanno douitia di

grano, di pecore, di boui,e di caualli e quaſitut

ta Soria forniſcono per il mar Caſpio e coſi mon

tò le montagne di corno e in queſta parte ſon li

paeſi che li confinano Biſarich,pervna fortezza

d'vn caſtello ch'è in mezo del'Alpi doue paſſor

no,che ſi chiama caſtelSoro,8&in quattro giorni

paſſorno queſti Alpi per la valle,giunti nel piano,

diſſe vna delle guidehora ſiamo noi in Perſia, in

vn reame c'ha nome Parchinas maurica, il ſecon

do di che ſcenderemo le montagne,noigiògere

moad vna città chiamata Solita &era il Signor

vn Rechiamato Pacifero Re del Regno Parchi

nas. Queſti paeſi ſon più ſotto il ſegno ſcorpione

acceſo nela dishoneſta luſſuria. Et è queſto rea

me il più lontano regno di Perſia, & è di ſopra il

gran fiume diTarmans. Et intrati nela citta vid

dero molta gente di ſtrane maniere, a riſpetto de

li altri paeſi ch'haueano veduti, & haueano car

magion negra e ſon grandi, e molto guardauano

per marauiglia, il Meſchino,elidoi Mediani ſe

ne rideano e furono preſentati dinanzi al Re Pa

cifero, il qual vedendoſi bello il Meſchino lidi

mandò s'egli era maſchio,ò femina &ei molto ſi

vergognò e riſpoſe eſſer huomo,enon femina,8&

" ſi moſtraua che ſi marauigliaſſe de la ſua bel
1CZZ2 , - - - -
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i come il Meſchinofa preſo, e poſto in prigione.
s Cap. XLV. -

YVeſta gente, come è ſopradetto, ſono più

che di commune ſtatura. Etſon negri, e

roſi molto luſſurioſi, e deogni vitio di luſſuria

cupidi per la forza di Scorpione che ſignoreggia,

ilqual vitio e contrali cieli e contra l'humanana

i tura,teſtimonij Sodoma,S. Gomorra tato furno º

º in diſpiacere alla duina potentia, che per queſto
º peccato mandò Dio il diluuio ſopra la terra. e , l

º non per altra cagione e queſto peccato contra na

º tura cominciò Caim contra Dio e contra la na

i tura humana, & durò la ſetta di Caim per fino al

º tepo di Sodoma e Gomorra onde ſono chiama

ſº ti Sodomiti, cioè ſetta di Sodoma.Per queſto pec

º cato conuien che'l mondo ſia disfatto per fuoco

º perche in altra forma non ſi potrebbe purgare a

i perche la frigidezza non ha più di quattro gradi

º di fredura & il fuoco ha cinque gradi di caldez

º za,e quel grado campò Noè dell'Arca,8 poi nel

a dì del giudicio disfara, a foco e non rimarra coſa

i niuna ſopra della terra Hor eſſendo il Meſchino

iº me la città di Sota dinanzi al Re Pacifero Re di

di queſta prouincia, doue non pioue giamai nè ba

ſi i" la terra,ma alcuna volta bagna di roſata,S&

ha i" careſtia di acqua,ſe nò fanno delli pozzi.

i Allhora il Re Pacifero dinandò chi egli era, e ,

quello ch'egli andaua facendo, e come era in qlla

f, º parte
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pa rte arriuato. Riſpoſe li Mediani prima,ma poi

che il Meſ. ſeppe che il Re ſapea Greco,eTurco,

parlò a lui, 8 li racconto la maggiorpartede'

ſuoi fatti;ma il Renon li volſe credere dicendo,e

non puo eſſer. Nientedimeno comando che fuſſe

data al Meſ. vna ricca ſtanza, e fecelo allogiarin

corte,e lui, e la ſua compagnia. E la ſera cenarono

inſieme ſecondo l'uſanza del paeſe e ſedeano ſo

pra vn tapetocome fannoli ſartiacuſire &era

ne ſei a mangiarin vn piatelgrande di peltre, e ,

mentre che cenauano, il Revolea tirar con le ma

ni il Meſe. a ſozza luſſuria. Il M.s'adiro facendo

aſſai brutto viſo, il Re per queſto non ſeguì più

auanti,8&la mattina acciocheil M.non ſi partiſſe

l'andò a viſitare, e menollo in ſala diſarmato. In

queſto mezo li fece torre tutte l'arme,S&il caual

lo. E poi hauendo ordinato quello ch'ei voleua

fare, giunſeno ſopra la ſala moltiarmati,8&vna ,

figliuola molto bella ſecondo il paeſe,S& coman

doal M che la ſpoſaſſe, 8 egli non volſe;matan

tolo pregarono lidoi Mediani, moſtrandoli che

altro modo non v'era per il lor ſcampo che que

ſto, conſentì, ma pero malvolentieri& il Reſe

n'auidde,onde la notte ſeguente, il Meſch-fu pre

ſo nel letto, e fu meſſo in prigione, 8 lidoi Me

diani furno meſſi in vn'altra prigione,ma eglino,

coſi ben ſeppero cianciare, che l'altro giorno fu

rono tratti di prigione, e ſtauano in corte per ve:

der deli ſuoi fatti.

Come
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come la damigella s'innamorò del Meſchino, è de

liberò di hauerlo, o come ottenne dal padre di

dargli da mangiare. Cap. X L VI.

E" il Meſch. ſtato doi giorni in prigione º

- ſenza mangiar, e bere la figliuola del Re Pa- -

cifero era già tanto innamorata di lui, ch'ella per

ſuoamore moriua, pchel hauea veduto coſì bel- , -

lo,e mandò ſecretamente per li doi Mediani, e ,
º dimandolli della conditione del Meſchino,8 eſſi l

lo laudauano molto, dicendo le prodezze per lui

fatte in Media, e come egli era figliuolo delaven -

i tura,e come era da temerli Dei. Per queſto più -

s'innamorò ella della ſua perſona, ſentendo dela - -

" nobiltà. Et diſſe a quelli doi Mediani cheogni

dì andaſſeroa lei, 8 andò da ſua madre, e piangé

º doli dimandò il ſuo marito, e ch'ella faceſſe tan

to con ſuo padre, che gli lo deſſe poi chel'hauea

º fatta ſpoſare. Il Re riſpoſe eſſer contento, e dette

º a lei la chiaue con qneſto patto, che non lo cauaſ

º ſe di prigione, e che li deſſe da mangiare e che el

º la lo eſcuſaſſe. Imperoche molto temea, che noi ſe

º mandaſſe come fºſſe fuori di prigione. La Regi

na tornò colechiaui & dettegliela,dicedole quel

º cheſuo padregl'hauea detto, 8 ella cofi promeſſe

º di fare. Poi andò alla prigione,done era il franco

º 7Meſch.che credette morir di fame, 8 li dette da

º mägiare e bere. E mentre che il Mmangiaua e

lalidicea parole d'amor,6 ei non intedeuaiº
i - - Cile
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che la diceſſe. Ella che ardea d'amor ſi partì adi

rata da lui, e tornoſſi alla ſua camera l'altra mat

tina mandò per li duoi Mediani, e diſſe a lor quel

che gli era intrauenuto con il M. eſſi ſi diſſero: o

nobildonna egli non vi douea intender, menate

vno di noi con voi,e vedrete per effetto, ch'ei non

vi haueua inteſa, 8 ella merò vno di lor alla pri

gione,8 era interprete tra l vn l altro. Eſſa dicea

il gran ben che li volea Il M gli riſpondea che po

coamor portaua a lei,e l'interprete dicea la dòna

il cótrario,8 al M.diceua che te né le conſentiua

ch'egli era a la morte & che altramente mai non

vſcirebbe di prigione, e poi che i fuſſe fuori ſi pi

gliarebbe qualche buon partito, e tanto fece che

lo voltorno di opinione, pregandolo che conſen

tiſſe di vſar con lei &ella dimandò di che egli ha

uea tanto parlato. Diſſe l'interprete ei dice voler

far tutto il voſtro voler,ma che vorria vſcir di pri

gione ei" ch'era del ſuo cauallo e dele ſue ar

me;ella diſſe che lo cauaria in curto tempo di pre

gione, e che l'arme, 8 il cauallo eran ſalui. Il

Mediano ſi parti ridendo, dicendo al M.compiſi

la facenda, cioè divſar con lei. Come fu partito

Mediano giocando, e ſolazzandoſi con lei che

bauea mangiato e belluto,vsò certe volte con lei,

preſenoinſieme gran domeſtichezza. Ella ſi par

ti, e" a la ſua camera, doppiamente,

infiammata d'amore. E coſi perdette il M.la ſua

virginità per camparlavita, Szella due volte al

giorno lo viſitaua con buone viuande.
- - - Come
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come la damigella dimandò al padre che'l Meſchi

no fuſe tratto di prigione. Cap. XLVII.

A damigella il terzo giorno hauendo pur voi

glia di cauaril Meſdi prigione,eſſendo mol

to pregata dalli doi Mediani, e ſimilmète dal M.

andò da ſuo padre, accompagnata dalla madre

&ingenocchiata ali ſuoi piedi dimãdò il ſuo ma

rito,e queſto Re, non hauendo altro herede,licó

ſentì che fuſſe cauato di prigione & fuſſe menato

dinanzi a lui, fecelo giurare ſopra i ſacri libri di

Macometto & Apollino, e con ſacraméto tocca

to il libro diſſe, queſto ſacramento,e coſi realco

m'èla fede di queſti Idoli, eben diſſe il prete Iani

chel Meſchino non era tenuto a quel ſacramen

to,perche non hauea arricordato Dio viuo,e ve

ro cioè la fede di Chriſto. Ancora lo fece il Re

Pacifero capitano generale di tutta la ſua gente

douendo eſſer Re dopò la ſua morte. Eſtette il

Mefchino tre meſi poi che fu vſcito di prigione e

ſempre hauea con ſecoli doi Mediani, liquali di

ceuano la via chehaueano a fare, e però pensò

tanto a partir moſtrando di fuora quello che non

hauea dentrotenendo l'animo ſuo celato.
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come il Meſchinofuggì, ci vcciſe il Re Pacifere

che lo perſeguitaua. (ap. XLVIII.

Ià erano paſſati tre meſi che'l Meſchino era

vſcito di prigion quando chiamò lidoi Me

diani e diſſe loro. O cariſſimi fratelli peramor de

la Regina Aminadan,e per l'honor, &vtile che

io feci al regno de Mediani vi prego che voi mi

cauate di qſto regno ch'io al tutto mivoglio par

tire. Allhora lidoi Mediani lo auiſarono del cami

no, ch'hauea a fare dicendoli:noi habbiamo à ca

sminare diece giornate che noi né trouaremo ac

quabona da bere, e non trouaremo habitatione,

ſi che conuien portar vettouaglia di pane e tutto

quel che biſogna da viuer per noi, eper il caual

lo.Il Meſch,diſſe laſſate fornirà me,8 ordinò ſe

cretamente caualli carghi di ludri d'acqua,e bia

ua,e biſcoto,e carne ſalata cotta, Etolſe cauallidi

corte molto grandi forti a durarla fatica. E per

che le portè non ſi ſerrauano mai ſi partirono nel

la mezanotte, loro tre è non piu,e preſero il ſuo

camino verſo l'India. Et quando il difu ſchiarito

fu trouato il M.non eſſerne la camera. Et la don

na piena di geloſia, che non fuggiſſe eſſendo inga

nata per parole, perchehauendohauuto ſoſpet

to haueria fatto far bona guardia, hebbe troppo

piu diſpetto, fecelo ſapere al Re, ilquale lo fece

cercar, e non ſi trouando,ſubito ſi armò con cen

to caualieri, i quali in fretta montorono a cauallo

- - COI)
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con il Re,e miſſeſi a ſeguitarlo Fulli mandato die

tro la vettouaglia & era la terra in gra dolor; ma

ſopra tutti era dolorata la getil damigella, ladual

rimaſe grauida di vn figliuolo maſchio, ilqual

hebbe nome Peleone che fu di maggior poſſanza

che nò fu il padre,e fece molte battaglie co molti

baroni, e ſpecialmente con ſuoi fratelli a Taran

to come la hiſtoria dirà ſeguendo Il Meſch.caual

cò il primo giorno, e il ſecondo chepoco dormì,

e in ſu la mezanotte ſi miſe a dormir. Li Media

ni lo chiamò,e caualcorno ſinallhora di terza ſe

condo il lor giudicio, verſo Auſtro, e nonhauen

do ſentiero ne via, caminorno ſopra le campa

gne &coſicaminandovna delle due guide ſi vol

ſe e vide venir il Re Pacifero che era innanzi alli

altri e differo al Meſchino ſiamo morti Il Meſchi

no diſſe perche cagione? Diſſe il Mediano:ecco il

Re Pacifero con molta gete; Riſpoſe ilMeſchino

non temete, imperò che il Re Pacifero non ha a

deſſo le miearmein ſua libertà, anzi le ho indoſ

ſo, e ſon molto allegro di hauerlo in queſte parti

per vendicarmi di tanto oltraggio quanto ei mi

ha fatto. Caminate piu oltre con le ſome noſtre

e lor diſſe verrete pur a lato il monte per la pia

nura, e trouereteci.Etil Meſch. ſi preparò con la

lancia in mano,e con l'elmo in teſta,8 imbracio

lo ſcudo. Quando il Re Pacifero fu appreſſo lui

vnabaleſtrata, vn ſuo famiglio ilqualera di Ara

bia diſſe. O Signorio vedo queſto noſtronemi

co che afferma, 8 aſpettaci per Macometto il

Meſch. H non
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non è di andar a lui,perche li caualieri Arabi Per

ſiani Greci, e Tur. rare volte aſpettaſil'vn l'altro

ſe non ſe ſenton fuori dicendo che molti altri ca

ualieri Greci e Francioſi che vanno a queſto mo

de cercando la lor ventura, per cinquanta altri

non fuggirebbono.Voihauete cò voicompagnia

io temo chenon vi dia la morte.E ſe pur li volete

andaradoſſo aſpettate la noſtra gente che ſia con

voi. Riſpoſe il Reper Macometto e ſe fuſſeno die

ci come lui non ſtaria di andarli adoſſo. Etmeſ

ſoſi il ſcudo al petto, 8 la lancia in mano, venne

contrali Mediani, & hauea conſecootto, e non

più de ſuoi, gl'altri uenian dietro a quattro e ſei,

ſecondo ch'eran meglioa cauallo. Eteſſendogli

appreſo, il Meſſi miſſe la lancia ſopra la coſcia, e

drizzò uerſo lor il cauallo,in queſto l'Arabo ſi fer

moe cridoadaltauoce, dicendo:O ſignorio ue

do l'atto di quel caualiero, per Dio torna indie

tro,ch'egli ti darà la morte.Il Re Pacifero ſi fece

beffe di lui, e con gran crido dette di piedi al ca

uallo,el'Arabo torno indietro, il M. ſe ricomido

a Dio e ſprono il cauallo, e fattoſi il ſegno della

croce percoſſe il Re,è il Re percoſſe lui & le ar

me del M.ſoſténeno,ma quelle del Refaliron,im

peroche il M.li paſſo lo ſcudo e tutta la ſpalla ſini

ſtra, e rimaſeli il troncon nella ſpalla, e preſa la

ſpadamiſeſi trali altri alcuni nucciſe,li altri fug

giron. E uedendo ch'el Re Pacifero per la ferita

non potea troppo guidarilcauallo, il M.liando

adoſſocridando, o traditor chetanta"
UOlºl.1
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uoleui uſar contra di me,ſe tu m'haueſſi fatto ho

nor,io ti camparia,ma tu mi hai fatto uituperioè

detteli un colpo ſopra la teſta che lo parti fino al

collo, e come l'hebbe morto, preſe il ſuo cauallo

ch'era molto meglior del ſuo,e montato a caual

lo tolſe una lancia de li ſuoi famigli, 8 ando die

troalliduoi Mediani. In qſtomezol'Araboche º

fuggiua ſcontrando le gentili diceua triſte nouel

le del Re,e piangendoli diceua che pazzia èque

ſta,che noi ſeguitamoli figliuoli delli dei?eueden

do dalungipartir il Meſchinoandorno per il cor

spo del Re & portoronto alla città,e con gripian

tofu ſepelito Paſſato dapoi otto meſi la figliuola

partori vn figliuol maſchio,e poſeli nome Pelio

ne di Parchian, e fu melto franco caualiero e de

la perſona grande, Il Meſchino caualcãdo cinque

giornate da poi ſenza impedimento intrò nel re

gnoTabiano,e giunſe à leterre habitate ».

- - . ' º , º

Come il Meſchino caminando dietro al fiumeldus,

vna de le ſue guide fu morta da vna fiera, cº

egli l'vcciſe. Cap,XLIX.

- Apoiche'l Meſchinohebbe morto il Re Pa

Acifero per ſpatio di cinque di, caminido ſem

pre coſteggiando le montagnedette Conforon,

alla fine di queſte montagne trouorno vn grande

e groſſo fiume, ilqual è chiamato Aris, che eſce.

dalle grande Alpi dette Sarip,che ſono attaccate

col monte Coronanes, e corre queſto fiumefº -

-
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il Reame detto Sturpi, &L va nel Reame detto

Tabianu, e poi torna nel Regno Sturpi verſo vina

montagna doue paſſa ſotto, che ha nome Brom

bas,8 intra per il Reame di Suaſcona,e mutano

me, è chiamato Coas, e poi ſiaggiunge coſi ſette

grandiſſimi fiumi, e fannovnfiume ſolo, ilquale

e chiamato Pidus Indus: che parte la India da le

ºmontagne di Perſia. Giunto il Meſchino a que

ſto fiume Aris, doueerano certe lagune eſſendo

innanzi vnode'Mediani circa cento braccia paſ

ſando a lato divno ceſpiodivno gran ſciepe, e

lungi dal fiume altri cento braccia, vno animale

grande quantoè vn Leonfanteſeligittò adoſſo,

e ſubitovcciſel'huomo,& il cauallo, di qſtoheb

· begrandoglia il Meſchino,8 adirato diſmontò,

“perche il cauallon6 voleua andare. E mentre che

la fiera il mangiaua, Il Meſchinoli lanciò lalan

cia,e paſſollileſpalle &ella con la bocca ſpeccia

ua la lancia in pezzi, eperche il tronco gli era

rinaſo in le ſpalle non ſi poteua aiutare, evolſeſi

trahendo vn gran grido, per fuggir nel fiume, il

Meſchino gli menò de la ſpada a due mani,8 ta

glioli le gambe di dietro, e cofi l'Vcciſe, e poi

guardò come era fatta. E vide che il buſto ſuo

era grande come Elefante, il pelo aſinino, S .

hauea la teſta come buffalo, ſaluo che'l muſo

haueua molto lunghiſſimo con gran preſa di boc

ca,feſſa fino a leorecchie, 8 era di lunghezza di

trepalmi, e li denti comehanno tra noi gli peſci

luzzi, li ſuoi piedierà molto larghi, glionghioni
- - COIIle
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comehanno le ocche,larghe più divn braccio, a

queſto conobbe che era animale di acqua, Scha

ucua le gambe groſſe come di Elefante,Scè chia

mato per quelli paeſi Pantamineos. Etdicono,

che non produce la natura queſti tali animali ſe e

non in quello fiume, e mentre che i Meſchino lo

guardaua il Mediano cominciò a cridar,per mol ,

ti altri che veniuano verſo il fiume, 8 erano più

di cento, e montorno a cauallo con tanta fretta

che a pena camporno dinanzia loro, end, potero

campare i cauallidelauettouaglia,perche ſpaué

tati fuggirno hora in qua, hora inlà e quelliani

mali ſe piaceuano a la terra, e come s'appreſſaua

no li pigliauano,ma noi campano,perche al con

tinuo, ſe ſcoſtauamo dal fiume, e queſtonein

ſegnò la guida dicendo che queſti animali viuo

rio di peſce e mangiano ogni coſa,ma non ſi par

tonmezomiglio lungi dal fiume, perche non vi

uerebbono mancando a lor l'acqua. Noi rimane

mo ſenza vettouaglia, e ſenza il compagno, diſſe

il Mediano, biſogna continouare il caminare per

il mancamento dela vettouaglia. Etaddolorato

per lo compagno morto di qui ſe moſſono,e cami

norno due giornate ſenza mangiare ſe non herbe,

e frutti ſaluatici, elicauallidel herba ,
r- -
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- comeil Meſchino con la guida caualcando per lo

a chi deſerti,fu aſſalito da Leoni, ci da altre fiere

- e come combattete con quelli. Cap. L.

i C" il Meſc per molti deſerti poi che

-.

perſe haueuale vettouaglie, per duoi giorni

non trouarono da magiare 8 allogiarno in gran

di diſerti, e ſelue, temendole beſtie ſaluatiche,

non menodela fame, Sc per auentura trouorno

certi paſtori, liqualifi marauigliauano di loro, e

dettegli del pane e dela carne,S& poi gli inſegna

rono la via di andare ſopra la campagna,ad vn la

go di acqua dolce buona più che non haueuano

ritrouato, dapoi ſi partirno del luogo di Sulta, e

però cargarono tre caualli di vdri di acqua, e par

titi da paſtori andorno verſo il lago, e laſciarono

detti paſtori, liquali paſtori erano picoli, e negri,

conpochi panni, e quaſi tutti peloſi, a pena fein

tendeua il lor parlareſecondo le parole del Mef

l'inſegnarono la via del lago, e la via di andar ad

vna città chiamata Barbaſano, e quellago eno

minato Archini, egiſiti al lago ſi rallegrorno per

l'acqua dolce. Il Meſchino ſi traſſe l'elmo, ela

toſſi le mani, 8 il volto, e tutto il capo ſi bagnò

d'allegrezza &alquanto beuette,e confortatovn

pocorendette gratie a Dio laudandolo.Et cami

nando ſopra la via del lago, eſſendo alla ſera, vin

Leone cheandaua a bere gli aſſaltò. Il Meſchino

come il vide diſmontò da cauallo, &il Leon co

me

f
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me conobbe ch'egli voleua battaglia, ſubito ven

º ne verſo il M.con le branche, lo afferò, ma li fece

a poco male per le bonearme ch'egli hauea,e quan

do ſi credette partire,il Meſ lo ferì aſpramentedi

vna ponta,8&egliadirato ſi voltò pergittarſelia

doſſo&il M li dette vncolpo dela ſpada e taglio

li la taſta in due parti, emorto cadde il Leone. Il

M.montò a cauallo, &vidde vn'altro animale di

grandezza divnbon roncino commune, &ha

uea la teſta caprina, la barba a mododi becco, le

gambe e piedi a modo deceruo, le crine de la co

da come cauallo,&vncorno in teſta lungo circa

quattrobraccia,e non li fece male alcuno, diſſe il

M.queſto è vn Alicorno parea di colore hora ne

gro, hora ſanguigno, eluſtraua il ſuo pelo; il qual

luſtro roſſeggiaua, diſſe il Mediano al Meſc. que

ſto e ſignal,che gli altri animali vegono e per que

ſto il M.ſi affrettaua di caminar,8Candaua atten

to: E poco andorno, ehe trouornovna Leoneſſa -

con quattro Leócini che l'aſſalì.Il M.laferi aſpra

i mente, e per queſto di ilM non habbe più diſa

uentura Albergo ilM avna villa ch'era in ſuvn

º lago, el'altra mattina giunſe à vna città chiama

ta Sorora, doue per maraniglia molti della citta
s feceroa lor grádehonore.Queſta gente ſi maraui

gliua molto del Meſchino, il Mediano diſſe a loro

º come il Meſch hauea morto il Re Pacifero loro

inimico, e molto ſi rallegrorno di queſto. Que

º ſia gente è piccola di ſtatura minori, che commu

ſ neuoli huomini, negri non tanto, quanto gli in

ſº H 4 diani
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diani e molti ne vidde con dishoneſta portatura

di veſtire almeno di queſti di baſſa conditione, e

ſtette per tredicò queſta gente il quarto di ſi par

tirno, e fu dato al Meſchinovn'altra guida, 8 il

Mediano diſſe al Meſc. queſta regione ſi chiama

Chubinar, e come ini regione, erano molte

città tra le quali nominò Aras& Aleſſandria Ari

da, queſta Aleſſandria Arida, fece far Aleſſandro

magno Re di Macedonia, per dimoſtrare di eſſer

ſtato in quel paeſe,in queſto reameſon queſte cit

tà appreſſo queſta Aleſſandria e ſottopoſte a quel

la Tiana Arcana Sami e Bardaſa, Butuda

na, Bitignana, Lubibus e Barbafana, e Sotora.

Queſte dice il Mediano hauer vedute. Il M.non

le cercò, nelle vide, perche troppo hauria hauuto

da fara cercar per tutto,etāto velocemete caual

corno che giunſero a certi monti,che ſonali con

fini tra coſtoro, e quelli d'India liquali mòti ſono

appiccati coli grandiſſimi monti di Coronas det

ti di ſopra. Paſſarono queſti montiin tre giornate

&a loaſcenderl'Indiano moſtrò al M.vngrä pia

no, tanto da lontano che a pena lo vedeua, e diſ

ſegli quello è il fiume Daria, ilqual noilaſciamo

di dietro, & diſſe come paſſaua per queſte mon

tagne ſotto terra e come hauea paſſate le monta

gne era chiamato Indio, e per queſto fiume tutta

la terra che è da queſto fiume verſo Leuite & ver

ſola Tartaria fredda era chiamata India la grade

per ilqual paeſe habbiamo noi a far molte gior

nate donde vederemo diuerſe nationi dii"-
- atte
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fatte genti a riſpetto delle noſtre perſone di So

ria,e di Grecia,di Europa, e di Africa.

come il Meſchinogiunſe alle gran montagne doue

e Aleſſandro magno ſerrò cinquanta milia

Tartari dentro o vide gli arbori

del Sole. Cap, LI.

Vº" il Meſchino queſte parole alquanto, li

venne di ſe ſteſſo pietà, e guardando mol

to in quà, & in là, vidde vna cima di montagne

da man manca, che li parea che toccaſſero il cie

lo &domandòal Mediano ſe quelle eranonubi,

ò montagne, e ſe eglino le haueano a paſſar,riſpo

ſe la guida, noi non habbiamo a andar dilà ma ,

douemo ſempre andar verſo Leuante. Queſte

montagne rimangono alla ſiniſtra mano. Allho

ra il Mediano, intrò in gran parole, e parlo in que

ſta forma. O nobile & gentiliſſimo Signor,non

ve ho io detto che noi non habbiamo a far verſo

le parti fredde,ma verſo le calde queſte mòtagne

che voi vedete ſon verſo le parti fredde, chiama

ti monti Maſarpi Coronas,e ſon maggior di tut

te le montagne del mondo, perche tutta la terra

habitata, e dishabitata non ha maggior Alpi di
queſte; imperoche hanno il principio dela più er

ta Tartaria,e finiſcono al mar Caſpio in Media, e

verſo oſtro vanno queſti monti che noi paſſam

mo;& vide per diuerſe parti di Perſia queſte gri

diſſime alpi, lequal ſon le montagnedei Aleiſ,

eCe
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fece ſerrar la bocca di queſti tre gitidimótagne

e dicono molti che ſero dentro d'eſſe le tribu de a

Iſrael; perche litrouo eſtratti da tutta l'altra hu

mana generatione: ma queſto non evero,perche

Aleſſ.# molti cetinaia d'anni innanzi che i Giu

dei perdeſſeno il regno di Hieruſalem doue Aleſ.

ſerro li tartari ſenza legge,e peroli muro dentro

inqueſta forma, che egli in queſta patria contra

ſto, e fece cercar qualera Dioſopra tutte le coſe,

li fu ripoſto ch'era Dio d'Iſrael. Et pero la notte

ſequente vide inviſion Iddio padre. Etegli l'al

tra mattina pgo Diodi Iſrael che s'egli era Dio

ſopra tutti li altri Dei,comádaſſe a quelle monta

gne che ſi ſerrafſeno, el'altra mattina viddetut

tele montagne ſerrate per la virtu di Dio, e per

ſegno ch'egli era Dio del cielo,ede la terra, e che

ogni coſa gli era a obedieza.Et da queſte monta

gneeſcevn gran fiume. In queſta regione è cia

quáta città, S&è chiamata Chaos,cioè quello che

noi vedemmo, eda qua ingiuſo è chiamato In

do. E di queſtemontagne naſcono molti fiumi,

vno chiamato Sanacos, e queſta regione doue.,

noi intramo ſi chiama Suaſtene,S eſce da queſte

montagne vn'altro fiume chiamato Indus, &il

regno ſi chiama Pomadas,perche viuenodi odor

di pomi& dila da queſto avn'altro Regno chia

mato Caſperia in fin vn fiume detto Sardabal,

poi vi è vn'altro Regno detto Varan, in finavn

fiume detto Bibans. Queſti fiumi doue ſi giungo

nofanno la Iſola. Et dila da Bibansàvn Regno

grande
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grade che ſi chiama Zalidina inſino ad vn fiume

detto Dimuas,poi vi è vn'altro gran paeſe disha

bitato inſino al gran fiume chiamato Granzes,do

ue intra nel mar Indico Etera il fiume Indico &
il fiume Cancer ſon le più belle Regioni d'India,

La prima è queſta douenoidiſmontammo detta

Sanſtene, la qual ci mena alli confini di queſta me

zanità di fiumi. Diceua il Vediamo ſe noi paſſa

remo, cioè nel Regno detto Pariſca in mezo d'in

dia,e di Cancer, l'altro verſo la terra la nome Sa

dapora, e quello di verſo il monte Maſarpia ha

nome Calidia, in queſto non habbiamo noi ad an

dar. Paſſato Sadrapa pur in mezo queſti doi fiu

mi è il regno detto India tra Cancer & Indus E

da queſto Regnoin giù corre Cancerverſo Leuá

te, & Indusſi volge in parte verſo Perſia e doue

entra Cancer in mare, e doue intra Indus ſon cin

quecero miglia,e doue comincia diſcoſtarſi Can

cerda Indus inſino al mar Indicos6mille miglia,

e da queſta parte del fiume al'altra ſono cinquata

miglia, e tra qſta mezanità di iſtidoi fiumi ſono

tutte le nobilta de l'India di gran mercantie, e di

ſpeciarie e ſono qſti i regni. In prima verſo Perſia

è il Regno Albaonas & il regno Largenas,e il Re

gno Biaruarcheei ſul marverſo Leuite, 8 il Re

gnoTaurcia e il Regno Medura & il Regno Ar

cuſas,& in queſto Regno d'Arcuſas gli è vna cit

tà che ha coſi nome & è la maggior città d'india

e ſignoreggia quaſi tutta l'India di tutti ſti paeſi

diſſe il Mediano al M.tu vedrai la mag "parte,

, llhora
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Allhora il Meſchino lagrimo penſando il grà ca

mino che egli haueua a far, & quello che haueua

- ratto. Diſſegli allhora il Mediano,perche ti ſcon

forti o Signore, e non ti ſei ſconfortato neli luo

l ghi ſaluatichi & adeſſo che noi intriamo in luo

i ghi habitati doue vedrai leſpeciarie, 8 vedrai

i il mar Indico,8 vedrai l'Iſola Taprobana Renu

ca, il gran monteTigriſonte doue ſon li arbori

del Sole,e della Luna liquali tu vai cercando, 8

l - veduti li arbori tornerai peraltro paeſe, S& vede

rail'habitata India, la Peraſi, ela Arabia felice,

el'Egitto, l'India minor. Sia pur che accidente ſi

vuole, tutto ti ſarà diletteuole di veder& la So

ria.Allhora il Meſchino riſe vedendo il buon con

fortatore Mediano, e diſſe, tu ſareſti ſtato buon

º parlatore, e coſi calandole montagnegiunſero al

Regno detto Suaſtene, e laſciorno il monte Bar

comas verſo Leuante.

come il Meſchinopaſſando l'India trouò vn Grif

fone,ilqualvcciſe vna de le guide, º il caual

lo, e mangiollo, e come il Meſchino l'ammaz -

zò, e come trouò gente che non haueuano ſe non

vn'occhio. Cap. L II.

Artendoſi dal monte Barcombasin tre giorni

giúſero al fiume detto Tebas e l'altro giorno

giunſero doue in queſto fiume ſi giungevn'altro

fiume e da queſta congiuntione in giù, e chiama

to Indio, che è a dir didoi fiumi,e fatto vinoº
r
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rò è detto Indio,e voglionli auttori dirche India

ſi è detta in due che Aſia,e partita in due Indie,al

cuni dicono che India è detta dal Re Indos, che

fu Re di qlla prouincia;altri dicono che gliè det

ta India, pehe vede prima il Sol che altra prouin

cia dela terra ch'è habitata è queſto è vero, per

chevede prima il giornoperò e detta India;onde

li Africani lo chiamano India minorperche è la

prima terra d'Africa chevede il Solduando ſile

ua,doueſta il Prete Ianni8 oltra il finme Nilo,e

giunti a queſto fiume, diſſe la guida,a rimpeto a

noinó ſette regioni di genti che viueno di pomi,

e ſon due regioni che non mangiano e ſolo vino

nodi odorar,esó chiamati l'Vna Pomedoſi,e l'al

tra Caſparius,e coſi ſeguitādoil fiume Industro

uorno molti paſtori, e beſtiami e gente cheſem

prehabita al'aere,e certe città disfatte; &andor

no per queſti paeſi dieci giorniintanto chetro

uornovna gente cotrafatta,laqual chiamano Mo

noculi,e quiui cominciorno hauer grá caldo,per

cheil Solhauea gran poſſanza, e quàto piu inuer

ſol'India andauano,maggior caldo ſentiuano, è

queſta gente era negra,per il Sole,e coſi diuenta

rono alquanto negri,ehauedocaminato dieci dì,

il Mediano era innanzi al Meſc.cento braccia, e

voltatoalialtri cominciò gridar aiuto, il Meſch.

guardò,e non vide niente. Il Medianoſmontò,&

inchinoſſi ſotto il cauallo,e diſſe io ſentovn gran

romor di vento, e non sauidde chevn grifone

Pcoſſe il ſuo cauallo,& vcciſelo,il Medianoiº
- VerlO
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mo, ma tirandolo trouò coſì duroche ſi ſpiccò,

bito morì. Allhora il Meſchino velſe veder co

che haueuanovnbraccio di preſa. Ethauea due

ale che lor ſtimatiano, che dal vina punta a l'altra

verſo il Meſchino,l'vccello ſi poſe ſopra il caual

lo,e comincioſſi a paſcer. Il Meſchinohebbe grà

dolor del cauallo del compagno, e tanto aſpettò

che Ivccellofi ſatio, &imbracciò il ſcudo e con

la ſpada in manoliando a doſſo, e l'Vccello ſi au

uétò ſcoppiando come vn dragoadoſſo il Meſchi

no e preſe ci li artigli lo ſcudo e con il becco l'el

&credendo fuggiril Metchinoli menòvn colpo

de la ſpada che li tagliò vn gran pezzo del'ala &

ei gittò vn gran grido e riuoltoſſia tonarliadoſ

ſo ſoffiando, 8 il Meſchino li taglio la teſta e ſu

meera fatto Era da mezo indietro leone da me

zo innanti tutto penato ; e haueua due branche

de leale era dieci bragia di larghezza, il capo,é

il collo haseua comeaquila ma molto piu groſſo

che l'aquila,8 era di color roſſino, diſſe il Media

no partimoſi di queſto loco che io temo che liak

tri griffoninò ne aſſaliſchino,che forſi hanno fat

to il ſuo nido in queſte Alpi verſo Perſia. Que

ſto vccello era maſchio. Diſſe la guida di Sato

ra che era di maggior grandezza la femina, e di

molto maggior pericolo che non è il maſchio,

Allhora monto a cauallo il Meſchino, e tolſe il

Mediano in groppa, &ando verſo la generatio

ne deli Monocoli, e l'altro giornogiunſero avna

città chiamata Aracona, e trouornogenti con

- trafatte
r
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trafatte a riſpetto dela natura humana,quelle gé

ti erano negre & haueuano ſolamente vin'occhio

inteſta, cioè in mezo la fronte impero ſon chia

mati Monocoli, in alcuna parte delorpaeſe non

vidono alcuno che lauoraſſe da poter coglier da

mangiar, eſonuigran pratarie,e gran quantità di

beſtiame e ſon di grandezza communeuoli, lilor

occhi ſon maggior del noſtri, 8 in parte roſſeg

giano. Queſtoregno diſſe che era chiamato Re

dordar,marauiglioſſi queſta gente delearme che

haueua il Meſchino, eran veſtiti di pelle di beſtie

la maggior parte e li altri che non haueuanopel

le erano nudi. Le mura de la città era di pietre

cotte, hanno queſte mura per difenſioue delefie

reſaluatiche, cioè ſerpenti,e dragoni, 6 hanno

vnſignor che molto dinando deli fatti di Ponen

teelidoi interpreti lo intendeuano e molto ſima

rauigliarono di quello che intendeuanodaloro.

Mangiano molta carne,8 hanno herbe odorife

re,e tutti inſieme la mangiano in ſcambiodi pa

ne. Etfuronlidato due guide che li menarono in

fino al fiume Indus, e feceli paſſar ſopra corrile

gni legatiinſieme, e paſſato il granfiume Indus

vennero mezza giornata enon piu conlore, &C.

inſignaronlila via.

- - - - - -
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come il Meſchino paſsò il monte di Veſpericeus, e

paſsò il fiume cancer,è trouò molte città, e a

mazzò vnafiera chiamata Sentocchio C. LIII.
º -

-

II" lidoi Monoculiaccòpagnato me

Il za giornata, ſe affermarono per tornarin

dietro, e diſſeno. Andate voi dietro,6 andando

in capo di doi, o tre giornate trouarete vn gran

diſſimo fiume chiamato Cacer,e ſcorre piu paeſe

chel'Indus e non ha tanta acqua, elungi da qui

circa quattro giornate corre verſo Leuáte e acco

ſtaſi a queſto indus, & intra fra due montagne,

l'vna è chiamata monte Veſpericeus, e molti lo

chiamano monte Iſpera. Come voi vederete le

montagne, voi paſſarete dal lato di là,e ſeguirete

il fiume, poitrouarete molti paeſi habitati e mol

te belle città, e non vi partite dal fiume Cancer,

perche quella e la via d'andara li arbori del Sole,

e de la Luna e diſſe che loro erano intrati in In

dia,e tornandoſi indietro il Meſdettevn cauallo

al Mediano, caualcando verſo Leuantevideroi

monti predetti, ſeguitando il fiume poco andan

doingiù certi del paeſe paſſato in gra fiume Can

cer, li inſegnarono la via per andar a vna città

chiamata Sela, vpurama, e penarono quel dì e,

l'altro a giungerui, &eſſendo paſſati per molti

boſchividero molti cerui e molti animali ſalua

tichi, e dopò trouò vnanimal ſaluatico ſtanco,

che il ſimil non haueuano maiveduto, & veneli

incontra si
N
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incontra muggiando, e non li corſe però adoſſo,

ma quelli muggi fecero, nondimeno, ſpauentar

li ſuoi caualli,e non poteano tenir la beſtia, pur li

ſeguia.Sivergognò ilMeſchino di fuggire diſnò

tò da cauallo, il Mediano gli diſſe ch'egli nonan

daſſe contra, ch'ellanò era mala fiera ma egli no.

gli credette &andoli incontra e queſta beſtiali

dette de la teſta nel ſcudo,e lo gettò per terra tan

ta forza hauea,e come fu caduto non lo toccò &

le guide ſe ne rideano il Meſchino diſſe a loro,voi

non rideuate al griffon lor diſſero.O Signor quel

lo era di pericolo, ma queſto non è di pericolo,

imperò che queſto fuggendonò fa mala perſona,

egia era voltata verſolui. Et ella cominciò a ſchi

uarli colpi, alla fine ſe drizzò in do piedi, 8 an

dò verſo il Meſ &eilidete di vna ponta in la pan

za e paſſola,a queſta traſſe vnmugio & volſeſip

" il M il taglio vinagàba di dietro, e quella

cad in terra, e le dette molte ponte nel corpo, 8

vcciſela.Sapi lettor che poſcia che mori la predet

tabeſtia,il M.li menò molti colpi ſopra la ſchema

con la ſpada e mai non la potè macolar tanto ha

uea duro il dorſo: diſſe la guida di Sotora queſta

beſtia ha nome Bentochino,e mainò ſe puote do

meſticar, per li deſerti d'Indiani ve ne ſono mol

te; de la ſua pelle ſe ne fanno armature e beato è

colui che ſi può armar di tal cuoro e han il corpo

come vn'aſino di Soria,la teſta hanno cometoro,

e hauea due corne come vnbecco caprino, lega

bedileon,la ſchena arcata comedel phino,alme

Meſch. I 29
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zo de la ſchena voto a modo di vnaſella, a ogni

piedevnongia come dileon,bencheilleon n'hab

bia cinque, ma queſto non ha altro che vna a la

punta dell'wngia,non è cauata dentro e non haue

ua denti, hauea la maſcella di ſopra tutta divn .

olſo, e coſi di ſotto, e paſceuaſi di herba, di queſti

tali animali ne vidi aſſai in India, 8 era maſchi, e

diſſero le guide ch'ella era in amore, e imperò

aſpettaua di combattere . .
- - a - -

come il Meſchino giunſe al monte Veſpericeus, do

ue li Picinagli Tartari raccogliono il pepe,

& altre ſpecie. cap. LIIII.
- 4 , )

Mº" queſta beſtia caualcandoverſo vina e

città chiamata Selampur, verſola monta

gna chiamata Iſpera come di ſopra è detto, ap

preſſo queſta mòtagna habitá li Picinagli che rac

coglion il pepe, e caualcando trouaron molte e

noſe di queſte, che noi diciamo muſcate, e na

ſcon come infra noi naſcono le molele. Et coſi

odorifera è quella foglia freſca di ſopra, comela

noſe dentro, e trouorono noſe grandi che fan

no noſe groſſe più che oui dioca, le quali noi di

Europa chiamiamo noſe d'India,e vide alcuni pe

pi: mali fu detto che né ſon coſi perfetti come il

lide la montagna Veſpericeus, doue ſtanno li Pi

cinagli e giunſero avra città dettaSelepura,doue

erangenti più domeſtiche ſecòdoli paeſi,ſon ne

gri,epicoli di ſtatura, e gride marauiglia ſi facei

- - - loro 2.
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º loro, e ſon diuitioſi di biade, e di beſtiame. Paſſa

ta queſta citta andaron avn'altra citta in tre gior

º nichiamataCanogitia,molte ville,e beſtiametro,

º uarono, 8 molte ſpeciarie;hanno arborienoſe di

º piu ragioni, e pepe lungo. E dormendo vna notte

º appreſſo alla citta di Camogitia,vide come fuſer

º rata la porta acceder il fuoco verſo la montagna

º Veſpericeus, delqualfuoco non vedea il fine. Al

lhora parea che ardeſſe tutta la terra &in Cieliti

rana gran ventoloſtro, il Meſchino dimandòla

º cagion del fuoco & era maggior il fuoco al pian,

ſi che alla montagna quelli del paeſe riſero de la di

manda del Meſchino dicendo; quelli ſoni Picina

gli che colgonohora il pepe, difielor natura del

lº paeſe, cioe che gl'arbori del pepe non"i
ſi "ſpandon il rame a torno e per la ſua cal

dezza niun arbor li può ſtar appreſo che lo fa ſec

i care, 8 il calor mena in quella molti ſerpenti,

i doue ſofi li arbori naſcon ſotto molti herbaggi e

certi ſpin ſotili, 8 per queſto liſon moltivermi

º ſotto e quando entra il ſegno di Vergine, ilouale

º molto èarido e ſecco tutti queſti herbaggi ſi fece

i cà e il pepe ſi matura.Che dirai tu lettor che i pri

movèto che ſi leua al'oſtro in queſto tèpo in vna

i ſera mettonfoco in più di ſette miglia di terreno,

s il Meſchino dimando perche ſi accordan tutti a

i vn tratto, e ſe tra lor era legge di metter fuocoa

g vn'hora, riſpoſe no,ma la cagionera perche laver

i menaglia che fugia il fuoco andarebbe in la par

i; tedoue non fiſſe fuoco, e li altri vicini né vorreb ,

ſ - I 2 bon
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bon che ſi metteſſe fuoco: dapoiacciò la verme

maglia non tornaſſe in ſuſo perche non potrebbe a

no raccoglier il pepe, e però ſtanno tutti attenti :

advn'hora, dimidò il Meſchino di che viueuano

queſti Picinagli, fugli riſpoſto ch'eran comehuo

mini ſaluatichi, e come portano a molti porti di

queſti fiumi il pepe per grano perbeſtiame, per

confecion, perpanno di lino e per ferramenti: e

Habita per le tanede le montagne accoſto a certi:

fiumi, in queſto paeſe né può viueraltra maniera

di gente, o chelo dia la terra ol'aereo l'odor del

pepe, ancora dimandò ſel pepee coſinegro auáti.

che ſi metta fuoco, fuli riſpoſto che nò: ma che'l

fumo & il fuoco lo facea negro,quando il raccol

gon dentro ſottoli arborie batton con pertiche,

diſſe io credea che queſti Picinaglifuſſer piccioli

perche ciò ne fu detto in Grecia, riſpoſe quello,di

nò,ma ſon minori quei d'Ethiopia che queſti; diſ

ſe il Meſchino hauerletto che queſti combatto

nocon le cicogne, 8 ei ſe ne riſe,e diſſe domani,

o l'altro, che'l fuoco ſarà raffreddato ſe haranno

lora metter ſotto gli arbori, &è in queſto paeſe

granquantita di cicogne, perche vengon perpi

gliar quelli vermi, come ſon ſepe piccole rane, e

biſſe, queſti Piccinagli le caciano, S&alcuna volta

nel loroacciare, le cicogne ſi volgono verſo loro,

perche ſon piccoli,e queſta è la battaglia che fan

no. L'altra guida, diſſe partiamoci di queſta vil

la,&andiamo alla città di Canogitia,S&ogn'vno

ſi marauigliò di loro,e partiti da queſta città tro

UIQ
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;

uò molti gambelli portar ſoma, come muli, &C

aſini, che li ſomieri coſi fanno per quellipaeſi con

gambelli,8 gambele e ſono grandi come vn bo

ue,&hanno i piedi bouini, ſpongoſi,e roſſi dipe

lobouino & hanno il collo lungo circa due brac

cia,la teſta piccola, l'occhiovaro,e le orecchie pic

cole, curte,con poca coda, e ſul mezo dela ſche

nahannovn gobbo,e ſopra queſti gabelli videlor

caualcare di queſti Picinagli,fulli detto che in tre

anni lauorano, &hanno figliuoli &in noue anni

ſono vecchi in queſta regione, doue è Canogitia

ſonomolte altre città, le quali ſi chiamano Romo

rica,Cantica, Regione,partiti da queſta città tro

uaronoaltre città,cioè Gaſeamus e Suenacora,e

Velmena, in queſto mezopatiorno duoi gran fiu

mi, l'vn e Carulo, l'altro Vorpare, 8 entrorno

-
I" il Meſchinia regionecalcitras con

nella regione detta Calcitras.
- i v - '

come il Meſchino trouò la beſtia chiamata Her

-maticor, e quella con grandefatica, º in

º gegno, ucciſe. Cap. LV.
i... º

uenne per vina giornata paſſar pervna grâ ſel

ua per andar ad vna città detta Conſabi, &al

lo vſcire della ſelua, vina fiera beſtia lo aſſali:

eran tanto leggiadro, che mai non lo potè of

fender, 8 molte volte lo aſſaliua, Il Mediano

tremaua di paura, diſſe il Meſchino, io non ,

mi potria mai tanto difendere che ella non

I 3 ITAc
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me feriſſe il cauallo e non potendoſi vendicar al

tramente,s imaginò di rimanera piedi,e dettel -

selmo, C& il cauallo al Mediano,e traſſe la ſpada, e

tiroſſi indietro e quando la beſtia il videa pie,miſ

ſe la ſua poſſanza adoſſo a lui & andaualo circon

dädo d'intorno, e ſpeſſo l'aſſaliua,& era tanto de

ſtra ch'egli non la poteua ne giunger, ne toccar,

se hauerialo tanto ſtancato, che ſaria caduto in ter

ra ſe non che l Signor Iddio lo inſpirò che ſe git

tò in terra rouerſo, e teniua la ſpada per difen

derſi; come la beſtia louidde in terra ſe li gittò

adoſſo,e preſeli il ſcudo con la bocca, e crollò la

teſta,e quando il trouò coſi duro il laſciò & uol

ſeſi partire e nel partire il Meſchino li taglie con

la ſpada una gamba, ſi ch'ella cadè in terra le

uato il Meſchinoli dette più colpi per modo che

la meſſe a fine poi la guardò tutta come era fatta

il ſuo corpo era tutto leonino, di molto fieroa

ſpetto,la teſta come huomo, e haueua tre ordini

di denti in bocca le gambe, e le zaffehaacualeo

nine,con già depreſa di unghioni,lauoce dihuo

mo,ma non ſe intendeua, e molto forte ſoffiaua,

come fanno li ſerpenti, la ſua pelle era di color

dilupo,il pelo folto e curto grande preſa dibac
ca,poca coda,ecurta,epanno chiuda. Queſta be

ſtia è chiamata Armaticor;dapoiche hebbe mor

ta andarono ad vna citta chiamata Alaſagas, la

qual è ſu vn fiume chiamatoVoſpor & intra nel

gran fiume Daones,equilifu fattogrande hono

re, e fauanſi grandemerauglia di luiedie
- Cne

-

- - -



S E C O N D O. 68

che diceuano,e più ſemarauigliauano che le fiere

- non li haueano mangiati, in queſta citta per tre

giorni ſi ripoſorno. -

- iº i . - - -

Come il Meſe, andando verſo gli arbori del Sole,

trouò diuerſe genti contrafatte, e molto diformi

º alla natura, arriuò ad vna città detta Tiglia,

doue ſono Chriſtiani de la cintura. C. LVI.

,

TRe giorni poſaron in Alaſagas, ehauendo

grande honor da lorriceuuto,dimandorno

il camino di andara gli arbori del Sol,e della Lu

ma, e diſſero, che non andaſſino ſu per il fiume e

Doanes , ilqual intraua nel fiume detto Voſpor;

impero che erano grande ſelue che durauano piu

dicinquecentomiglia, nellequali era diuerſe fiere

ſaluatiche,e molte femine,e huomini contrafatti

dalla natura humana,equiuicominciavna regió

diſmiſuratiferpenti e tigri, 8 aſſai elefanti ſalua

tichi, 8 leoni, eleompardi, &in queſte ſelue di

grandi animali, e di molte regioni vi ſono, trali

quali ve neſonovna région, cheè digrandezza

di quattro elefanti, e ſono chiamatiin India zem

potracia, & hanno il collo lungo otto braccia,

quando lo diſtendono, perche vi colgono quel

collo nel corpo, tanto cheappena ſe li vede la te

ſta,mano hanno li denti come elefanti, che ogni

lato della muſa ha doi denti, come cingiaro, ma

ſon appunditie groſſi alla ſua grandezza e fuora

della bocca quattro palmi, ehinoli piedi larghi,

4 e un
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ve lunghi, e per ciaſcadun pie hannotrevngioni

grandi,S&ancinati ancora gli diſſero che in certe

montagne di queſta ſelua erano huomini ſaluati

chi, che hano la teſta,e bocca come li cani, e ſono

chiamati Canamoni,e ſonoin certe parti, più ver

“ſo doue ſileua il Sole, doue ſon huomini che han

no li piedi volti da dietro ancora ſul fiume,e vno

paeſe che vi ſonohuomini grandi che hanno vino

piede ſolo,e l'hanno fi grande che quando ſcalda

troppo il Sol ſileuan il pie ſopra la teſta,e fa loro

ombra,e ſon chiamati Senopedes;diſſe che quelli

del paeſe doue il fiume Daono intra nel mar In

dus, erano huomini che hanno vinſolocchio nel

petto perchenon ne hannoin capo,e ſon chiama

stiMuſteros hino quattro gambe come li caualli,

e corrono forte, lucelor il pelo comeoro, ma è

tutto peloſo il viſo,tutto il corpo e il più del tem

po ſtanno in acqua, è molte altre coſe diſſe loro

che'l Meſchino non ſi ricorda, e non vide queſte

beſtie ſaluatiche per non voler andar fra loro e fe

ceinſegnarſi la via perandar al mar Indus, doue

habitano molti popoli Chriſtiani, Saracini, e Pa

gani, e ſonli infinite città, e belle; ma li huomini

on tutti quàti negri per li gran caldi, che vi ſono;

e partiſſi da queſta città,e laſciò il mar Indus ver- .

ſo Leuáte,& Auſtrale e preſero il lor camino giù

per vn fiume chiamato Arancueca, il qual naſce

da vna mötagna domeſtica dell'Arabia felice, 8c

è chiamata mòteMelifes, in ſette giornategiunſe

advna città chiamata Frigarica,8 era ben popo

- latas
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lata eſono huomini negri di bella ſtatura, e tutti

Chriſtiani, e buonimercanti,e qui comincia vna

regione chiamata Tigliafa regiò de India, e qua

fi tutti queſti di queſta regione ſono Chriſtiani

della cetura,S&in parte Chriſtiani del fuoco, Par

tito il Meſchino di Frigarica, andò a vna città,

molto grande di queſto Regno chiamata Tiglia

fa, da cui tutto il Regno riceue il nome. Viuona

popolo, e tutti ſono Chriſtiani come di ſopra e

detto, e quando vdiuan che gli erano Chriſtiani

li faceuano tanto honore che lingua humana né

lo potria dir, e molto erano allegri conoſceuano

a l'habito che erano huomini vſi in guerre, e ben

armati, perche haueuano in queltempo comin

sciato gran guerra con Saracini, che ſi eranoalo

iro ribellati. - ; -- -

Come il Meſchino fu fatto ſecondo capitano di

i quelli della città di Tigliafa, e come li nemici

vennero metter l'aſſedio, e come li andò incon

stro, e poſe ordine al combattere. -

e Cap. L VII. . il

- - - º e , si ro”, . º i fi ..: . . . -

TE" il M.nella città di Tigliafali era fatto

la grande honore,fu alloggiato in vino de bel

li caſamenti della città e molti cittadini il viſita

uano con preſenti per lor corteſia domandarono

alle guide della ſua conditione & era riportata al

ſuo maggior della ſua franchezza,ò ardirquáto

in fatto d'arme era gagliardo, e comeera Chri

- - - ſtiano,
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ſtiano, e mandoli a viſitardavn ſuo capitano di

guerra che hauea nome Cariſcopo,8 era di Ara

bia felice d'wna città che hanomeSaba,8 era fat

to Chriſtiano, e valentehuomo d'arme,e giúto al

Meſch li fece grande honor, e moltopoſe mente

ai ſuoi modi,e prima parlaua per interprete, cre

dendo che'l M.nonl'intendeſſe,ma quando parlò

“Arabeſco il Meſinteſe e cominciò a parlar Ara

beſco. Diſſe il M.che li dimandòs'egli era Chri

iſtiano,e donde era,e quel che andaua cercando,il

Meſch diſſe tutto quello che ſi conueniua, &egli

quando inteſe il tutto lagrimò e diſſe;prego Dio

i che mi dia vittoria de li nemici di queſta città,

che ſe noi vinciamo ti prometto far compagnia

infinali arbori del Sole,imperocheſi conuien an

dar molto piu forte che per la via che ſei venuto;

e ſi partì dal Meſchino e poco ſlette che molta

vettouaglia li fu mandata per parte del maggior

de la città. Queſto Cariſcopo tornò con certi cit.

tadini,e voleano farlo capitano, per il côſiglio di

Cariſcopo.Il M.nonvolſe accettar. Allhora Ca

riſcopolo pregò,ch'ei voleſſe eſſer ſuo compagno

in queſta guerra il Meſfu contento,8 accettò: il

quarto di che fu giunto il Mifu fatto ſecondo ca

pitano delalorgéte,il quinto dì,vénerolenouel

le che li nemici hauean radunato gra moltitudi

ne di gente per venir aſſediarTigliafa, tutti della

città ſi sbigottirno, allhora il Meſch e Cariſcopo

miſſe in ordine tutta la gente e trouorno ceto ele

fanti armati e trecentoacauallo,e non più, e 15. l

s . mila

/
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º mila pedoni e tremila gabelli. Il ſettimo divſcir
fuori de la città pche setirno che li nemici erano

Ne appreſſo a mezagiornata e quando ſi partirno de

si la città mandò i Melch per molti cittadini dei
i maggiori,e cofortoli,edetteliauiſo quel che do

sa usanº far,dicendo. O nobiliſſimi cittadini difen

i fori dela liberta di Tigliafa, chi haurebbe pen

i ſato cheDionoſtro ſignor mi haueſſefatto venir

i da Coſtantinopoli in queſto paeſe, e trouarmi a
i difenſion di voi, come mi trouai a difender Co

i-ſtantinopoli contra del maggior nemico che no

i "ºePerºpºrlº grati", º l'adº.
". Figliuolo, e Spirito ſanto e del noſtro campione

tCli S. Thomaſo Apoſtolo e di Ieſu Chriſtofigliuol di

i Dianoi haueremo vittoria habbiamº ſentitoso

i mei aeſtri nemici hanno ducento elefanti, e ſolo

" a quelli biſogna attender che del'altra canaglia

i ficio io poco cºraggera fattº apparechiarmi

i le lumiere e con fuoco sconſolfo e quando vi ſa

i fidato il ſegno vſcite dela città tremila ivoi, e

i né più e come giungete alla bassaglia andatº a li

ºilorº e cacciatelelºitº e islaº

i tedinanzi ai loro elefanti che ſe Pio ci darà gra

" º che pur diece elefanidiprof drizzino a ºg

i giri perioesutto l'ordine di loro elefanti phe

i "teino fuggiti perciò che metteteli

i fuochiai voſtri non andrebbonº sentra nemici
anzi vorrebbono tornar alle lo ſlanze tutti li al

" iche rimarrano nella città attéderino a farbo

i ma guardia, che i nemicinò metteſſino aguato per
- º tOrrº:
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torre la città quando ſi combatteſſee tutti ſi con

fortauano del'ordine dato per il Meſe poi vſcir

no fuori dela città cô la gente detta di ſopra,e fe

cionſi tre mila huomini armati còtra gli nemici

che erano appreſſo duoi miglia, ſi che la batta

glia non potè indugiarſe non fino a l'altra matti

na,il Meſ con parole di Cariſcopo fece tre ſchie

sre. La prima fu tremila pedoni e de più vili:a que |

ºſtigli fu comandato che andaſſino contra linemi

ci.La ſeconda tenne il M per ſe,e furno cinquan

ta elefanti, e quelli treceto a cauallo e tre mila pe

doni La terza con cinquanta elefanti, e noue mi- i

la pedoni de quelli pedoni ven'erano ſette mila,

che vennero dal'iſola Blombana che fu di Cari

ſcopo. Ethauendo fatte queſte tre ſchiere la ſera

ordinò il campo,ebuona guardia, temendo eſſer

º aſſaliti:la mattina diſſe ilMeſchino a Cariſcopo:

li noſtri nemici mi paiono malordinati, e però

come io ſarò alla battaglia con la mia ſchiera, e

i cóli elefanti, tu farai dela tua, due e percoterai i

da ogni lato, & aſſalirailinemici e manda a dir

per vn caualier a quelli dela città che ſi muouino ,

col fuoco, poi fece mnouerquellitre,mila,e fece i

bandir pertutto l'hoſte che a pena della vita non

ſi toglieſſe alcun de nemici per pregioni, per fin

che di lor ſi vedeſſe bandiera alta Etandorno

verſo linemicia paſſo a paſſo, non hauendopo

tuto ſapercome i nemicifuſſero ordinati i
- - - i i i , i
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Come il Meſchino, e il ſuo compagno Cariſcopo,

rompettero le genti che erano venute a l'aſſedio

predetto, e furno vincitori, e come tornò a la cit.,

tà,e fu fatto molto honor al M. Cap. LP III. ,

? es

Ià era l'hora di terza qnando la battaglia ſi

cominciò,dice il Meſchino ch'egli andò ne

la ſcorta dauanti,e tutti li confortò a la battaglia,

& vide queſta gente mal ordinata. Ethaueano in

queſta ſchiera cento elefanti, S&egli paſso con la

ſpada in man a latoalli elefanti,girandoloro in

tornoper veder che gente erano. La prima ſchie

ra di tre mila era tutta sbaratata, 8 vide verſoa

má dritta vn'altra ſchiera di elefanti,e ſtimò che

fuſſero altri tanti quanti furono quelli ch'ei laſciò

a man manca,8 haueano poca gente con loro,e

pareali veder che tutta la lor forza fufſene la pri

ma ſchiera, e ſtimoli fra li quaranta mila in tut

to,e non vide trecento huomini a cauallo,allhora

tornò alle ſue ſchiere e confortolli alla battaglia,

emeſſe cinquanta elefanti,e pedoni contra pedo

ni, e mandò elefanti contra elefanti, S&egli con

quelli trecento a cauallo ſi miſſe fra li pedoni,è

vedea fare molto ſtratio di loro,ch erano malar

mati, i ſuoi a cauallolioccideano, come pecore

ſenza paſtori aſſalite da lupi.Tutta queſta matti

tudine miſſe il M.infuga, &eranorotti ſe nò ſuf

ſero ſtati li altri elefanti che ſoccorſero. ii Meſ.

mandò a dir Cariſcopo ch'eiſiº quele

- 'or
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l'ordine ch'era dato a lui,e coſi fece. E da due par

tiliafſalite perle coſte &egli con quelli trecento?

a cauallo, ſi miſe in mezo de'lor pedoni, e tanta

paura fu in loro per eſſer da tre parti combattuti

che niuna reſiſtentia fu in loro era maggior fati

ca al Meſchino,6 a li ſuoi il correre tra tantelan

cie, &archi ch'erano per terra che l'altra batta-,

glia ithauendo ſconfitti ilor pedoni ci fu peri

colo,perchei loro elefanti concertegenti a catal

lo ſi metteanointorno alielefati dela citta, e effi

non li poteano aiutartantaera la forza E purtano

to aiuto detteno a lifuoi che giunſero i cittadini

col fuoco detto &aſſalirno i loro elefanti conle

facelle acceſe come era ordinatore trafſeroquelle

nelli elefantiicpuali ſentendo il fuoco ſi volſenè a

fuggirtta lor elefanti, e furno vinti dalli elefanti

di loro medeſimi che li pericolorno,º";
della citta erano lor alle ſpalle ei cittadini con il

fuoco che niun riparo fecero, e furono morti di

nemici24 mila e di quei di Tigliafaforno morti

circa mille e ſeguitorno la vittoria pil paeſe Io.

giornate pigliorito molte citta e caſtella, legua

lidi inàdada le chiauide lefortezze,ehauendone

molte preſe addimandò il Meſchinoperchenon

li faceabattizar riſpoſe Cariſcopo nonè vſanza,

egnvn può tener qualfedeli piacepurchelobe

diſca al ſuo fignori, e diſſe noi ſiamo appreſſo gli

arbori del Sole diece giornate. Le citta preſe fu la

prima Maluſar l'altra Barbano, Calpio, Broſiga,

Barbara Zabano,3 voltorno pervn Regno chia
- - IlatO
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matoSaura, e perche eſſinóintraſſino nel regno,

li mandò le chiaui de lalor città, e gran tributo:

tutte le lor cittaſon ſopra il mar Indos.La prima:

verſo Leuáte Anſiga,l'altra verſo Ponente, Palla

da,poi Albanar,Bonea, Deparada. In qſto regno,

vi ſon molti cottoni, e no vide il Meſchino tutte

le genti di queſte terre, perciò lidiſſe Cariſcopo,

tutte queſte coſe, è il modo di quelle e tornò in

dietro a Tigliafa, e quelli dela città li vennero ini

contra con rami e fiori, facendoallegrezza dela

vittoria, e le damigelle tutte balandoe cantando

non potria dir il gradehonor che fu fatto al M.il

qualſtette tre di poivolſeandar al ſuo viaggio e

Cariſcopo li diſſe no potreteidar ſolo come ſete

venuto ſin a quì percioche per mare pericolo ari

dar per la fortuna deventi caldi, e diſſe io voglio

venir teco con quello farà meſtieri. Il Meſchino

fu allegro, e parlorno di queſto con li maggiori

de la città & miſſero in ordine quello ch'era me

ſtiero di buona vettouaglia per ſuo amore. :

come il Meſchino dopò hauuta la vittoria ſi partì

con (ariſcopo con buonacompagnia che li dete

te quelli di Tigliafa per andar agli arbori del

Sole. Cap. LIX.
-

- --

- - . . .

FEcero quelli della città gran conſigli per far

real Meſ.grandiſſimi doni,e mandatili a lui

tutto rifiutò,e dimãdò a loro ſolo vna guida, che

lo guidaſſe a liarbori del Sole douelanimo ſuo

- Crºl
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era d'andare,S&eſſi detten'ordine che Cariſcopo

cóquaranta elefanti armati, e quattromila homi

ni, e quattrocento a cauallo,e cinquecento camel

li armati li faceſſero compagnia,e fecion apparec

chiar quelle coſe ch'erano neceſſarie per il predet

to camino, e fecionli compagnia molti gioueni

entili della città, e per molte giornate paſſorno

il regno di Tigliafa e giunſero al fiume Corias.

Paſſata la citta doue il fiume Doras intra nel ma

regiunſeno alla cirta detta (gonoa,laquale ſopra

il mar detto Pelago Daman, da lato e detto fiu- |

me Doras, e partiti da la città Igonoa,a Tamora

andorno a vna citta detta Pichione, e hauendo

paſſato il gran fiume detto Scapioli fu detto men

tre che caminando,come quello viena la Tarta

ria, chiamato regno di Orbia,e naſce dalle gran

montagne dette somaraus, doue comincia la ſi

gnoria del gran Can di Tartaria per tutto dicea

no la gran ſignoria ch'egli tenea. Queſto diceano

li Indiani, perch'eglino lo ſano meglio che l'altra

gente di Leuante, e la cagion è queſta, che per l'al

tre regioni di gente chriſtiane d'India,non ponno

andar per i paeſi liberamente & eſſi per tutto ſon ,

franchi e diſſe che la ſignoria del gra Cane comin

cia,a queſte mòtagne dette Somaraus, e gira per

tutto da India,e la ſignoreggia final mar Caſpio

e parte delle Corone, e infin alla Tana,e piualtre

parti del modo,e hâno piu volte paſſato in Perſia,

el'hanno preſa tutta come quella generation che

ha fatto paſſaggio mácano,reacquiſtaniri
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º il lor reame: domandò il Meſchinos'elli veniano

imi d Incia, diſſe desi,ma non ponno per i gran caldi

me viuer, e diſſe che quelli Tartari eran huomini di

re: gran ſtatura, anchora domandò ſe erano Maca

det oeoſi, che mangian la carne cruda, diſſe di nò,per

tù che Macabeoſi ſon ſaluatici, e non hanno legge, e

lrº coſtoro han molte città,e le maggior del mondo,

as, tra lequali nominò,Sipibus Zimariani, Paſaneta,

lmi Salatas, Anclimarto,Archimora,&in quella Ar

opi chimora, ſtaua il piu del tempo il gri Cane e due

pf: giornate di la da queſta città, Tantichor, e tutte

noi queſte e molte altre ſon in vna regione diTarta

ſi ri,poi diſſe verſo la già montagna detta Maſarpi,

me doue eſce il gran fiume detto Cancerſon queſte

ti città, Otolan,Chora,Salampo,Toccare, Deficca

gºl re la gran citta detta Sarapali, e queſte region de

laſ Tartari ſon chiamate Metropolis, e davna möta

a gna di queſta città naſce il gran fiume Banciſcon,

470 e corre per mezoli duoiregni ſopradetti, e intra

iti nel mar Caſpio avra cittadetta Aſpoca, e va in

ri: la ſignoria del gra Cane inſino in Siricia fredda,a

i maſcaria allegrialpi di Teachione,dou'è la Lipi

oſ, donia l'altra Auſicia,8& Adaran e anche il reame

Dſ de la Sirca, il monte Auribi il regno Algaciha, e

iº ſon molte città, tra lequal ſi è Alpidan,& almeta,

i &Voraua.Queſte ſon l'ultime ſotto la tramótana

it e le piu fredde, e tutte ſignoregia il gran cane. In

i queſto ragionamento giunſe avna città chiama

ta Aman, queſta citta ha vin bel porto di mare in

i queſto paeſe naſcono piu fini cotoni del mondo

l K buo
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buona canella, e buon zenzero, e in queſta città

hebbe il Meſchinootto giorni la febre, e guarito

in quel giorno finiuano tre meſi, che giunſe aTi

gliafa, e fu molto viſitato il Meſchino da quelli

º di Aman queſte genti ſon negre e hanno groſſi la

i bri,occhi roſſi,largo naſo,e ſchizzato,8 detibiá

chi. Tutti Saracini ſottopoſti a Tigiafa maraui

gliauanſi molto dele coſe che diceua di Ponete,

perche tra lor hanno poca notitia de fatti di Po

nente e parlaua a lor per interprete poiche il Me

ſchino fu guarito conuenne cambiarla menſa a

la ſua gente cheerano ma ati, e partiti di Aman

andarono avn'altra città detta Caucaan, e qui ſe

fornirono di quello che li faceuameſtiero, e tol

ſero molti porciviui, e di queſto ſi marauigliò il

Meſch. Cariſcopo diſſe ſenza queſti non ſi potria

moaiutare, e partiti da Caucaan entrornoper le

ſelue e deſerti di Rampa, laqual è vltima citta de

la terra habitata verſo Leuante &e ſopra un fiu

me che ha nome Seucor, appreſſoli arbori del

Sole circa a ſei giornate perche glie fuori dela ,

uia noſtra a tre giornate per queſto deſerto heb

bero grandi fatiche per li animali ſaluatichi,

come il Meſchino, con laſua comitiua arriuò a li

arbori del Sole, prima paſſati molti pericoli di

i molte fiere ſaluatiche, e paeſi diſerti, cap. LX.

nºn diſsimeſchino, ſenonhauei compº

i Pgnia, come ho hauuto giamainon giungeua
- lIl
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in queſto loco a ſaluamento, e mai non uedeua il

padre mio. E mentre che per queſto deſerto,e ſel

ue ſe n'andaua,trouornoun fiume dolce, nomina

tozenzere heuien da una citta detta Arampa, e

doi giornate piccole andorno ſu per queſto fiu

me la terza mattina nel far del giorno furno aſſa

liti d'una gran quantità d'elefanti ſaluatici liqua

li fecerogran danno a le ſue genti e peggio haue

riá fatto, ma"" cinquanta elefanti

fra loro armati con le lancie - - - - -

ucciſero, e ferironogran parte di tali elefanti ſal

uatichi, e fu buona ſorte che ui ſi trouarono alcu

mi porci portati per riſpetto, liquali faceuano cri

dare come fanno quando il beccaioliuuolamaz

zare.Per queſti cridili elefanti co le teſte leuate,

cominciarona fuggire & abbandonaronli:torna

stili elefanti nel boſco ſileuorno e poco andorno,

che trouarono molti ſerpeti dragoni, e tigri mol

touenenoſi, 3 ucciſero molti di loro, Queſti per

ilueneno haurebbono fatto gran male, 8 erano

molti inſieme, perche di tutta la ſelua ſi trouano

inſieme al fiume allora di terza perbeuer,Cari

ſcopo diiſe 5tra queſta ue minaglia,e buono far

ſtridarli perci, e cominciorno a ſtrucarli e fargli

cridare e ſubito cominciò a farlor giá battaglia,

& uidde poi morti piu di mille di quelliuermini

uenenoſi, ma egli ne ucciſero di quelli porci più

di ottocento facendo battaglie con li ſerpenti, e

quelli che non morirpo in battaglia poi pe la via

per eſſer auelenati moriuano: paſſati queſti ver

- - - K 2 mini

ncie, e con ſaette, iguali

a



- , L I B R O

mini la ſera ſul tardovolendoſi allogiare, trouò

vn'animale molto ſmiſurato di grandezza,il qual

deuorò duoi Indiani, il romore ſileuò, e furno

mandaticontra lui li elefanti, egli ne ferì cinque,

e dauali del collo nel petto, e del dente, come il

porco cinghiaro,e buttò dieci elefanti per terra,
a la fin fu morto. Il Meſchino li lanciò due lan

cie, ogni lancia fin al mezoentraua, e faceuali

marauigliar quel collo lungo e ſpeſſo, cheappe

ma ſi vedea la teſta come ſi raccogliea il collo tra

il petto in fra le ſpalle e'l petto. In queſti paeſi

queſta beſtia e chiamata Centrocopos, epropria

mente, e fatta come fu detto a Laſagas capit 58.

l'altra mattina hauendo il Meſchino ſentito, co

me erano appreſſo a vina citta che era l'ultima de

la terra habitata per li Chriſtiani pregò Cariſco

ºpo che li conſentiſſe d'andarli. La gente non ſi ci

tentaua,alla fin perſuo amordrizzoſſi verſoque

ſta citta detta Rampa, S&all'vſcire della ſelua tro

uorno gran ſerpenti e gran quantità di grandi ve

celli ma poco malli faceuá;ma le fiere molto mal

gli faceuano, & vna di quelle fiere combattete

con loro e contra quelli animali, l'indianidiſſeno

come è chiamata Cauolles,laqual è tanto deſtra,

º che parea che haueſſeale côle qualvolaſſe,eſpeſ

ſo ſi fermaua a guardarli, epareua che la fuſſeva

gadi veder il viſo de l'huomo, ſeguitolli tuttovn

di che non li offeſe,appreſſo la città di Ripa,a me

za giornata cominciòa ſalirli, &vcciſe dieci In

diani, e ben trentane ferì, anzi che fuſſe" -

ital
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Era queſt'animalgráde comeuno cauallo hauea

legambe come il ceruo,ma era più groſſa,nel cor

po ſtretta con pocoventre, crinuta dal capo alla

gola, haueua la coda come cauallo, e la teſta co

me cinghiaro,e duoi dentiuna ſpana fuora di boc

ca, più groſſi e puntidi & più taglienti che quelli

del cinghiaro, & haueua due corna lunghe tre a

cubiti dritte, dure che pareano d'aciale e molto

apuntide, occhi pelofi e roſſi, 82erapeloſa da -

mezzo innanzi come pelo leonino, dal mezo in

dietro era roſſa,e curtopelo,8 come il uento cor

reua,ehaueua alcun pelo negro meſchiato, zam

pelionine,e unghioni groſſi.Non ſtettero troppo

che giunſero a la citta di Rampa,nella detta città

ſon genti negre,baſſi,uiuono beſtialmente, e for

nironfi de le coſe di che haueuano biſogno. Al

partire lagrimò il Meſchino, e diſſe:overo Iddio

quando tornarò io in Ponente, che ſono all'ulti

ma partedi Oriente? e ho ſoſtenuto tante batta

glie?e caminò ſei giorni.Tornando uerſo l'India

giunſero ſu'l pelago diAmanuerſo il monte, ſul

qual monte ſono gli arbori del Sole: queſto mon

teè ſopra il mare d'India all'ultima parte delma

reuerſo Leuante, e per temenza delle fiere mon

torno quattro miglia ſopra il monte, e li ſcampò

tutta la ſua gente, eranui molte uene di acqua,

duoi giorni ſe poſorono nel detto monte .

i
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come il Meſch.con i compagni laſciò il campo, cº

impoſe loro che ſe non tornaua ſino a 7. di, tor

naſino ne le loro contrade e confeſſoſi, o andò

º agl'arbori del sole, cap. LXI.
º la-

P"M il" la terza matti

Il na, che giunſe al monte,e c

diſſegli: prouiamo dimontare il monte e coſi vn

baronegrãde gentilhuomo di Tigliafa chiamato

conte Maſdar, evn ſacerdote Chriſtiano, e duoi |
ſacerdoti d'Apollo pagani, percheſapeano bene

l'vſanza ciaſcuno di loro portarò vettouaglia per

loro il M con il côpagnoportarono quello liparº

uefar meſtier per ſuo biſogno,8 auſiti che ſi par

tiſſe del campo fi confeſsò,e pregollo il confeſſor

ch'egli non andaſſe perche ſon coſe falſe &vane,

e che quelli arborierano idoli de pagani, e come

il demonioera quello che rédea a quelli che lo do

mandaua,per ingannarla natura humana, e ſe pu

ra andaua ch'egli non li adoraſſe, ma ſcongiuraſ

ſeli. e coſi promiſe, e tolſe il M alcuna quantità di

theſoro, e tutti ſei montornoogn'vn fornito pre

ſe del pane e di quello che li facea meſtieri il M.

nóportò altra arma che ſolla ſpada,8 ordinò al'

hoſte &avnfranco huomo d'arme,cheſe infino

ſette giorni non tornaua. tornaſſe a Tigliafa per

terra, ma eglino doueà tornarin 4.dì,nondimeno

parea lor che la cima del monte fuſſe applicata -

al cielo, eſtetterovndi e mezo a montarèmonte
- . giil

iamò Cariſcopo,



s e C o N D o, 76

&andorno due volte intorno al poggio,8&vedea

il rnar d'India ch'era appreſſo le bandiere del ſuo

campo,e per quel mare d'India fannoognix. an

ni il perdona quelli arbori del Sol comea Roma

il lubileo, 8 vanno con maggior riuerétia a quel

perdon che nonfanno il Chriſtiani a Roma,8 al

ſafito ſepolcro di Hieruſale, e quanto più andaua

in alto, andaua con maggior pericolo,perli greba

ni aſpri,e grandi, enon ſi può andarſenon pervm

ſentiero piccolo, chi caſcaſſe non ſe vederia nulla

- di lui, ſe và a pie per più ſicurezza, il ſecondo di

trouaron vn pian con tre porte di montiattorno,

el'vnoera verſo Leuante l'altro verſo Ponente, e

l'altro da la parte Auſtral &verſo le parti fredde

di tramótana era vn tempiodi pietre viue, &era

dilunghezza tréta braccia, e largo quindeci alto

vinti, murato di piccoli ſaſſi, come è girra di fiu- /

me innanzi alla intrataeravna piccola piazza,S&

erauivna grande pericia era il tempio in vin gran

boſcho d'arbori.Allhora ricordoſſi il M.delean

tiche hiſtorie delli nobili, e virtuoſi incoronati di

lauro, perche Apollo fu chiamato Dio dela ſa

pientia ilqual arbor diſſeroli poeti eſſer ſtato traſ

formato dalla bella vergine Peniſa figliuola di

Penea,per la caccia diFebo, cioè del ſolchiamato

Appollo, quando eglinovolſero entrar in queſto

praticelo,li venne vin'huomográde incontra veſti

to di groſſi panni e diſcalzo ſenza niente in piedi,

ne in capo ben hauea gran moltitudine di capelli

la ſua barba liga,e folta finalla cétura, e dimidi

- K 4 quello
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quello ch'eſſi andauà cercando. Li riſpoſero liſa
cerdoti" quel che cercauá;quello

huomo li fece ingenocchiar dicèdos'eran caſti di

tredì che entraſſino nella piazza ſacra,ſe nò eran

caſtiche né entraſſero e che non toccaſſero gl'ar

bori che eranſacrati al Sol, 8 al lor Dio Apollo.

Diſſe il M. io penſai de lalor vana fede e come ſi

laſcia ingannaralli demoni dell'inferno i falſi ſa

cerdoti e diſſe fra lui, benedetto ſia tu Daniel pro

pheta,che queſti ſacerdoti,conoſceſti e con tutto

ch'eihauea volontà, di trouar il padre fece viſta

di far il ſuo comandamento, faceaſi fra ſe beffe ,

dilui,e coſi il ſacerdote chriſtiano ch'era con lui e

ſpeſſo lo toccaua quel ſacerdote d'Apollo e lime

nò final rouere e feceli diſcalciar,& entrar nel té

pio,eis'inginocchiò, e miſſe il viſo in terra, e coſi

fece il Meſc.e compagni dicendo, rédete laude al

Dio Apollo,il M dicea fra lui tanto fiato haueſti

tu, &egli, e coſi dicea il ſacerdote chriſtiano. Poi

limoſtrò vn'imagine grande có due ſaette in ma

no,ehaueali ferrivna d'oro, l'altra di piombo, e

haueavna corona,ouergirläda d'oro,e coſi la cen

tura era d'aſpetto giouine con la faccia roſſa co

me fuoco e poi li moſtrò vn'altra imagine di vna

vecchia con due corone in capo, diſſe queſta è la

"di Diana la vergine, cioè la Luna, poi li

menò àvna ſpelonca ch'era ſottovn di quelli tre

monti moltogrande equi erano doialtri ſi cerdo

ti, peggio in ordine di queſto ch'era venuto colo

roſtettero con quelli ſacerdoti tuttaº",
e ClC
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e domandoli dou'eran liboi da ſacrificaral Dio

Apollo, li promiſe il Meſ di darli molto theſoro,

peroche fion haueuano potuto condurbeſtiame

per la mala via,e li fece leuare,e menolli nel tem

pio, e fece ſacrificio delumi, S&egli offerſevna

brancata di moneta d'oro, 8 ingenocchioſi per

che egli diſſe adora Apollo ela vergine Diana,

che ti faccia la gratia che vuoi. -

Come il Meſe. andò agliarlori delSol, e come li

ſcongiurò,e partito ſi fece beffe con li compagni

di tal coſe. (ap. LXII.

- Iº ti ſcongiuro per lavirtù della ſumma trini

tade Padre, Figliuolo,e Spirito, Santo, che ſc

no tre in vna ſuſtitia,vnovero Dio fattor del ciel

e dela terra, Signore di tutte le coſe viſibili &iui

ſibili ilqual p ſua gratia,e miſericordia dimoſtrò

le coſe c'hauea in ſe, fece il firmaméto,creo il cie

lo e la terra, partì la terra da l'acqua ſeparò le te

nebre de la luce, fece le ſtelle e li pianeti in cielo,

e fece gli animali in terra,li peſci in acqua, e co

mandò che moltiplicaſſero ciaſcun il ſuo ſeme e

generatione, la terra produceſſe frutto,e fece Adá

di terra d'acqua e d'aere,e di foco ilqual fu il no

ſtro primo padre e fece Eua noſtra prima madre,

e fece l'huomo ſopra tutte le coſe ſignore tema

ledetto ſpirito ingannator del humana natura

cacciò del cielo e tu faceſti peccare il primo huo

mo, e pertamiſericordia che Dio hebbe de l'hu

mana
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mana natura,mandò il ſuo vinico figliuola recupe

rar l'humana generatione, e per l'incarnatione

del noſtro Signor Ieſu Chriſto nel vetre di Maria

Vergineinnanzi il parto, e dopò il parto Vergi

ne,eperli Sacri Euágeli,é per la paſſion ſua e per

li Sacri Apoſtoli, e per loiuſto giudicio del Sign.

Dio, che tu miriſpondialla dimanda laqualfarò

agli arbori,ſenza alcuna fraudee bugia, cioè che

io ſappii qual paeſe io debbitrouar il padre mio,

e la mia ſanguinità. Fatta queſta ſcongiuratione

vſcirno del tempio e tre volte lo menòinvnhor

to di grandezza di zoo.braccia per ogni verſo,in

mezo di queſto horto eran duoi grandi arbori di

cipreſſo, che le cime lor eran pari di quelli tre

monti, e molti di quelle region d'arbori erano in

quel giardino, ma eran minori, e diſſero ch'egli

no ſi metteſſero ingenocchioni,S&adoraſſegliare

ibori del Soledela Luna,quando vdite il M.&vi

de quelli arbori, ſi fece beffe di quelle fauole, non

della ſcientia di Apollo, fra queſti doi arboriera

vn'altare dirimarmorea,e fece ſacrificio ſo

pra quello, e fece ilmedemo ſacrificio agli arbori

che hauea fatto agli idoli nel tépio,e quádo ilSo

le ſileuò, e toccaua la cima, diſſe quel ſacerdote

dimandala tua gratia,il M.dimandò che già l'ha

ueaſcógiurato,S&vna vocevſci del'arboree diſ

ſe,dime come tu hainome, lui riſpoſe,il M.lei ri

ſpoſee non evero imperò che tu hai nome Guer

rino, e ſei battezato due volte, tu ſei figliuol d'vn

baró Chriſtiano,e ſei di ſchiata regale Dette que
ſtei i
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ſteparole non volſe più riſponder,diſſe il ſacerdo

te ilti conuien aſpettar inſina queſta notte, e di

manderai, a l'arbor de la Luna,e ſcongiurò,con

quel medeſimomodo l'arbore dela Luna, come

la Luna toccò la cima, queſto demonio che quel

ſacerdote hauea incantato li daua ad inteder,che

quelli ſuoi ſacrifici eranorationi per ingannare

tante anime quate per queſte ſono perdute. Riſpo

ſe va in Ponente, e trouerai la tua ſchiatta, e non

hebbe altra riſpoſta da lor e per diſperation live

ne volontà di occidere quel ſacerdote e tagliare li

arbori ſe non fuſſe che Carif diffe, Ahime non far

però che tutti li Chriſtiani di Leuante ſarà deſtrut

ti, e morti, per queſta cagion non lo fece,ma era

moltoadirato,diſceſero giuſo,e tornò alla ſua gen

te, qual fece gran feſta del ſuo ritorno.
i - - - - .

come il Meſch tornò a Tigliafa per mar,con cari

ſcopo e la gente per terra, e le ſtrane coſe ch'ei

vide per mare, Cap. LX I I I.

- -

-

-
-

-

Nº" ſi potea dar pace il Meſe dela beffa che

I N li pareua hauer riceutita da queſti arbori

del Sole, penſando al gran camino ch'egli hauea

fatto, e perche in Grecia hauea moltitudine di

quelli arbori,e più belli che quelli e molto più va

lenti di ſcientia, e diſſe che quelli arbori eranci

preſſi, e con tutta la gente ſi partiron dalmonte,

e vennero in ſu la marina, douetrouorno trema

º ue de Perſia, e di Arabia,e del marroſſo che haue

ilano
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uano còdutto peregrini, Saracini che andauano,

agli arbori del Sole per deuotione il M.diſſe che

voleua trouar, per mar ſe alcuna naue fuſſe in por

to e trouorno vna naue che volea partir, e noli

zolla per cinque perſone,e cinque caualli,8 ordi

norno vn capitan alla ſua gente, e per terra an

dorno in quattro di fuora de la ſelua, perche non

haueuanod'andara Räpa e poi introrno ne la na

ne,e per mare ſi partirno Cariſcopo, i tre ſacerdo

ti,&il M.partiti dal monte Netupero, nauigan

do per il mar d'India, a gouerno d'vn'altra tra

montana detta Loſtra, vide molte parti d'India,

vide il porto da Signa, il porto da Palaton,e par

titi da Signa viderovn'Iſola habitata molto bel

a,tornado per il mar verſo Ponente laqual Iſola,

lè chiamata, India Arginarea,S&è dilunghezza,

ducento mila,e largha so. Diſſe, il marinaro che

ella era più larga verſo Leuáte, che verſo Ponete

e che vi naſcea ſu molti cottoni,e ſpeciarie, ſigno

reggia vn altra Iſola chiamata Blobanam mol

to ricca, 8 appreſſo a queſta verſo Ponentevide

ro molte iſole perdute Dalla mano ſiniſtra nevi

de molte, tra lequali alcune eran habbitate da ſer

penti, e dragoni i quali ſi vedea aſſai volte nuotar

per quel mar d'India, e di notte ſi vedeanaſſai

volte gittaril fuoco, e ſon chiamate Sabbaſtiba,

intropogos. B diſſeliche di quelle più ſotto,l'o-

ſtra ne eran tre peggiori che quelle chiamate co

me queſte, e nauigando ne hauea vedute molte

douevna e doue due e tutte ſon chiamate perdu

- te
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te intropogos, poi cominciò il Meſchino ragio

nar con quelli ſacerdoti pagani, dicendo che li

rea coſa vana adorar le coſe che eran ſtate mor

tali che ſolvn Dio ſi deue adcrare, ilqual era fat

tor, e non le coſe fatte, e li pareua coſa beſtial

adorar quelli arbori, imperoche in Grecia n'era

no pienili boſchi, coſiin Europa, 8 in Pcnen

te, e ſon chiamati tra noi ancipreſſi. All'hora ſi

adirò li duoi ſacerdoti pagani, il ſacerdote chri

ſtiano ſe ne rideua, e confirmaua il detto del Me

ſchino,li marinari hebbe ardimento di dire ſenò

fuſe per amor di Cariſcopo l'hauriano gittato

in mar lui & il ſacerdote di Tigliafa. Allhora il

Meſchino venne in tanta ira, che ſe Cariſcopo

pon li haueſſe detto non fare, che noi periremo

in mare, egli li harebbe tutti morti e per queſta

paura del mar, non fece altro, e poco dietro que

ſte parole, nauiganco ſette dì, e ſette notti, vide

li nauiganti voltar le vele, e nauigara mande

ſtra. Il terzo di arriuorno a vn gran fiume chia

mato Pharach, e iui ſmontorno e pagorno la na”

ue, la quale ſubito ſi volſe in altomar,perche ha

uean buon vento, e preſero il ſuo viaggio verſo

Perſia, & il Meſchino con Cariſcopo, elitreſa

cerdoti montorno a cauallo, per queſto fiume

cioè ſopra la riua trouò molte villeº" li fu fat

to grande honore, il dìinſulveſpero giunſero a

Tigliafa, molti de la città li vennero incontra,

che i Perſianilohaueuan fatto ſapera la città, e

de la lor tornata ſi fece gran allegrezza, ma ſi
COn
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contriſtarono molto de la gente, temendo che a

non fuffin perduti, nondimeno li faceuano gran

de honor, & alquanto ſi confortorno ſen

do l'ordine che haueuano dato, e da

poi a dieci giorni tornò la gen

te, tutta ſalua, cioè quel

li che lor haueuanola

ſciati al monte

Netupe

- ro». -

e dapoi ſi fecevna -

- feſta grandiſ
v ſima i

º”e -

Il fine del ſecondo Libro,

- , , º
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dome il Meſchino ſi partì da Tigliafa, &paſsò

molti paeſi habitati dell'India, e' entrò nelle

, regioni d'Arcuſa donde vengono le ſpeciarie,

& andò alla Iſola Blombana, o paſsò in Per

ſia. Cap. L X I V, -

5 Vandopoi fu tornata la genteaTi

º gliafa,e fatta la feſta dopo tre gior

º ni Meſchino ſi deliberò di partirſi,

$ e pigliare il ſuo camino verſo. Po

- nente e venir per la Perſia, e per la

Soria, e dimandando licentia a quelli di Tiglia

- fa, fu fatto conſiglio di far gran donial Meſch.

Quando il Meſchino ſeppe queſto, andò doue era

radunato il lor conſiglio, e ringratiolli, e diſſe ,

che non voleua da loro alcun dono per coſa che,

egli haueſſe fatta, e che eglino lo haueuano aſſai

meritato,con la compagnia,laqualehebbe da lo
- º - IQ



- I, I B R O

-

ronel'andara li arbori del Sole,e che non voleua

altro da loro, ſe non due guide che lo menaſſerò

in Perſia, e quelli livolſeno dar molti gioielli, e

rle oro, 3 argento e molte pietre pretioſe: Ma

il Meſch. niuna coſa tolſe ſe non certi danari per

i" viuer con le guide, e fuglidate due gui

e, cioè duoi ſani interpreti,chelo guidaſſero. Al

lhora il Meſchino fece donar certo theſoro al Me

diano e quel giorno Soterera mortonella batta

glia che fu fatto quado giùſero a Tigliafa, & fece

che ili" rimaneſſe ad habitar in India,

& alquaato lagrimorno quando ſi partì da loro,

e fu accòpagnato infinoavna città chiamata Fa

gna dal valente Capitano Cariſcopo, 8 al partir

molto lo baſciò piangendo, e molti giorni dapoi

caualcò per vin belliſſimo paeſe, ilqualera pieno

di belle caſtella, e di villaggi, ricco di beſtiame,

pien di gente, e giunſe avna bella città detta Faſi

pion, apiedvna montagna chiamata Eſemus, e

molte altre città di queſto paeſe vidde;tra lequali

fu Magirà, Partita, Palmera che è i ſul mar cheha

vn bel porto. E piu vide la cittadicorincolaapie

del monte Sardò,poi vide Sidora,e Tiuagora, &

appreſſo a queſto giuſero a vina città chiamata Ar

cuſa,laqual è dona di tutte queſte città,e ſon chia

mati Arcuſiani in queſto regno. In qſto paeſe na

ſce la maggior parte dele ſpeciarie che vengé di

Leuâte cioè zézero benedi,il finachi naſce in Per

ſia,6 il Calabio, ma qui naſce il fin,elenoſemo

ſcate e la finacanela, e certopepe,e di quel paeſe
VICI!
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vieni fin indico & ogni coſa che naſce in queſto

paeſe e il piu fin del mondo, ſaluo che i bomba

gio,perche noi da la terra, e di queſto paeſe vien

il mar d'India,e ſi entra nel mar roſſo, e chi le

conduce a"d'Arabia che è ſul mar roſſo e o

chia porti del prete Ianni in India minor, e chia

porti di Perſia, ma la maggior parte ſi conduce a

iporti di Babilonia,e di Egitto, perche vanno poi

Carauane di Carmelia al Cairo, 8 entra nel Ni

lo,ilqual è maggior fiume del mondo,e per quato

venne in naued'Aleſſan, doue vannoin nauili di

Europa, per eſſe ſpiciarie, 8 in queſto paeſe ſon

molti Chriſtiani, ma la ſignoria ſon pagani idola

trie Saracini. E ſtette in queſto paeſe il M per ſuo

diletto 4e di, & venneavn porto di marche ſi

chiama porto di Canel & è città,e quimonto ſo

pravnanaue per andara veder l'Iſola Blombana

renauigådo il primo di ſileuo una fortuna e ſcam

porno tra 5. Iſole dishabitate,doueſtettero 43.dì

che mai né potero partir,poi mandornoa l'Iſola

Blombana,laqual ha 1o.città,e cento caſtelli mo

rati il nome de le città ſon queſte. La prima ch'è

nel mezo ha nome Galabiſe,e queſta ſignoreggia

tutta l'Iſola in queſta forma, che dodecihuomini

elegó, di ſei meſi in ſei meſi,8 ne elegò d'ogni cit

tà vno di queſti 12 ne fanno vin Imp.ilqual è capi

tano ſopra glivndeci, e né tigonofficiali di guar

dia in niuna terra, che ſia di quella, ma màdan di

ºgueſta in quella: il nome dell'altre città so queſte,

Porto Talanzon, el'Amorza Malbiar Magna,e

L Darido-2-
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Daridogane, Vſipáda il porto Brologa postoBo

cana,e Ionohana decima:8 ha molte acque dole

ci, e grandiſſimi fiumi e tonui due gran monta

gne,l'vna Maleas, l'altra chiamata monte Galar

bis e queſto e ſula marina verſo india l'altro è

verſoioſtro:dimandò il M.che fede era laſua e fu

gli detto che vi era Chriſtiani Saradini e pagani e

della fede non vi fifa queſtion; ogn'va tien qual

fedelipiace e ſaluo che niun nonpuò, poi che l'ha

preſa rinegar in ſu l'Iſola perche ne va il fuoco.

Queſto s'intende perche chi giunge, e voleſſe ha

bitar, tien quai fedeli piace, ma quella conuien

mantener perche han coſi la lor legge per reger

l'Iſola, accioche ognifede vi poſſa mercantar, diſ

ſe il Meſmarauiglia è che Perſiani & Arabi non

ſon d'accordo a cacciargueſti chriſtiani Riſpoſe

ro,ſe lo faceſſero, ſarebbe guaſta l'Iſola & le mere

câtie de Chriſtiani d'India né ci verrebbeno e tut

ta Perſia, e l'India ſon contenti che ſi regga coſi

per le mercantie. Queſti genti ſon negri piu che

altra gente di Leuante,e dicómune gridezza: ve

duta queſt'Iſola doue ſtettevn meſe, più per vdi- ,

ta che per veduta ſeppe l'eſſer dell'Iſola, qual gira

dintorno mille ducéto miglia Partiſſi il M ever

ſola Perſia nauigandonandò, egiurò fel ginoc

chio nò facea forza,cioè, il caſo che s'egli poteſſe

andar per terra non andarebbe mai per mare e

perche dal porto di Canela l'Iſola Blöbana, era

ducento miglia &hauea penato cinquanta gior

mi ad andarui,e giunſe al porto Simidachin boc
si

r
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ca di vn fiume chiamato Sadras, e quiui ſmontò

terra con i ſuoi compagni di ſigliafa, e pagato

la naue entraron per la Perſia , i 5
. . .

come il Meſchino arriuò a Lamech, fu preſente al

Soldano, e diſegli come era ſtato alli arbori ,

del Sole. (ap. LxV. z, o è

e ! . . .

A Riuato il M.ne le parti di Perſia in vna Ree

s gone chiamata Semiramido,nelaqualvi

de tre nobil citta La prima ſi chiama Murmana,

la ſeconda Semidoche apprendo il fiume detto Sa

dares & è ſul mar, 8 vide l'Armnia laqual è ſul

ſtretto Paralicon, onde il mar Indùsfavn gran

mar tra la Perſia, e l'Arabia & è chiamato verſo

la Perſia golfo Perſico, e da li Arabi e chiamato

mare l'epicon dice il Meſchino come giungeme

ſul ſtretto Paradicó &a lato dela terra pareami

vederalcune citta e dimidai che terra era quella

e furimi detto che Arabia era ilnome di queſto

ſtretto, io per non entrar in mar dimandai a La

mech ſe ſi potea andar per terra, riſpoſero deſi,e

per queſto volſi andar per terra,volſimi verſo Le

uante, che per la gra volta del mare Perſicontor

na cinque di verſo Leuamte, epoi mi voltaiverſo

Tramontana fredda grâdo il marper andar aLa

mech e fra molti di paſſando molti paeſi habitati

e dishabitati giunſi a Lamech &eraui il gran Sol

dan di Perſia con gra gente ſeco, ch'era venuto a

viſitarl'arca di Macometto,8 era l'Argalifo,cioè

- - L 2 il

a
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il loro Papa, 8 io, non trouando doue alloggiar

n andai alla corte &vn gentilhuomo mi accetto,

e dettemi alloggiamento per me,e per i caualliin

caſa ſuailoualhaueua nome Ponedas,& mägian

do con lui mi dimando del mio eſſer, 8 io per la

ſua corteſia, li diſſi ſotto coperta parte de la mia

fortuna, è il gri paeſe ch'io haueua cercato,eco

me io era ſtato alliarbori del Sole, S&egli ſe ne fe

ce grimarauiglia, ch'io haueſſi cercato l'India, e

combattuto con fiere,e che io haueſſiveduti liar

bori d'Apollo. E come haueſſimo mangiato me

meno innanzial'Almanſore di Perſia. E giùti di

nanzi a lui in preſentia di molti Baroni ſi inginoc

chio,ediſſe.O magno Imperatore,perche ogn'v-

no che habbia qualche gra allegrezza la deue pa

leſar al ſuo ſignor,pero voglio, che voi habbiate

gioia e allegrezza, come ho hauutoio chea me

non parebbebona, non hauendo voila voſtra par

te, perovdite quel che m'ha detto queſto gentil

huomo,equàti paeſi egli ha cercato, S&io m'inge

nocchiaia l'Almanſore,ei mifece rizzar,&io da

parte delli ſuoi Dei lo ſalutai, pregandoli che ha

ueſſe guardia dela ſua pſona, e ſignoria & ei mi

diſſedimmi fràcamétein che parte tu ſei ſtato.Io

diſſi alta corona, queſto gentilhuomome ha fatto

honor, & io ho detto le mie fatiche, e com'io ho

cercato la Media, e parte dela Tartaria,e cio che

io ho fatto in India, dicendoli, coi quante fiere io

ho combattuto, ecome ſon ſtato alli arbori del

Sole, equel diſſe al Soldano,c'hauea detto a Po

- i nedas,º -
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chiato queſto contraſto

nedas,8 ognvn ſi marauigliò crededesite
io dicea,ſaluovn Barone il qual vedendo che li al

tri hauean compaſſione alle mie fatiche, forſe

hebbe inuidia, e forſi la" haueaappareo

Celcaualiero perfarmi
- - -- - - - -

- lhonore. - -

- . . . - - , a º

comeil meſeh.combattete con Tenaur, e Lamech,

e come lo Almanſore lo ſicurò delcampo, ci

armati vennero ſu la maggior piazza

di Lamech. (ap LXVI.
s . . . ..: ,

DAitoireſe dinanziaramanlissoidee
l di Perſiahebbe gran piacer,8&erali fatto gri

d'honor da tutti i Baroni ſaluo davno, ilqualſi

leuò, e diffeligra villania, chiamandoloimbriacº

falſo, perche ſi vantaua hauer vedutoli arbori

del Sole, e de la Luna, che andaua truffando il

mondo;iiMeſch per queſte parole ſe tenne iº

perato, e temendo del locodoue egli era ingi

nocchioffia l'Almanſor Soldano,ediſſe Oſignºr
quel che è detto, è proprio la verità,e quel Ba

rondinouo difetimenti per la gola. Per laqual

coſa il Miparlò verſo l'Almáſore e diſſe alta corº

ma ſe voi non mi laſſate far torto io ſoſterrò con

la mia perſona chequel chehºdetto,e la verità e

l'Almanſorelidimandò comehauea nome &ei

per temenza di non eſſer conoſciuto, celº il no

mevſato,& diſſe il nome che egli haueavdito da

i arbori del Sole, e diſſe, ioènome G.cioè ho
L 3 il0
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modiguerra,e molti ſe ne riſero EtilReliaſſicu

irò il campo e diſſe, non temete cheio ſiro tuo

campione, S&egli gittò il guaio della battaglia in

terra e diſſe, o gentilhuomo voimi haueteappel

ilato di bugia, 8 io appello voi di battaglia, e per

forza di arme io vi prouerò,che quel ch'io ho det

to è la verità &ei riſpoſe con ſdegno, io nò com

batterei covno imbriacone e di ſivil conditione,

e diſſe à vn ſuo ſeruo piglia il guanto, e combatte

rai con lui, il M.non lo laſsò torre,e diſſe a lui che

come principallotoleſſe, e coſì fece, l'Almanſor

comandò che in quel proprio di fuſiero armati, e

comandò alli ſiniſcalchi che in piazza fuffe ordi

nata la battaglia. Il M ſe inginocchiò all'Alman

ſore,dicendo, o ſignorio ſon foreſtiero e pouero,

mi raccomando a voiper il viaggio che ho fatto

aliarbori del Sole, che č mi ſia fatto oltraggio,

ne torto, ſotto il voſtro Imperio, egli il confor

tò, e conſidò avn ſuo ſiniſcalco maggior che ſo

ueſſe far di lui come de la ſua perſona, e coſì fece

moltopiù che non pareua al M.meritar.E di que

ſta battaglia fu il M più allegro ches'haueſſe fa

uuto la Signoria di vèti Cittap ſuo honore,e que

ſto ſiniſcalcolomenò alla ſua ſtanza, emadò per

il ſuo cauallo, e per le ſue arme,e fece colation c&

lui,e có altri gentilhuomini che li erano, poi l'aiu

torno ad armar, in queſto giunſe vnda parte de

l'Almanſor,dicédo che in piazza era apparecchia

toilloco da combatter, e che l'Almanſore pari

do con l'Argalifodicea comeTenaur hauea trop
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po parlato male, e ch'egli hauena fatto vergogna

º alla corona, epero nel poco parlar non ſe puoeſ

ſer ripreſi. Allequalparole il Meſchino compreſe

quello che l'Volea dire, e ſubito ſi armo, aiutollo

adarmare quel gentil ſiniſcalco, e quel Ponedas,

cheprima li haueua fatto honoreda le loro paro

le compreſe che quelliamaua pocoTenaur,e che

li portauano odio, e queſto facea per il M. & co

me fu armatolo conforto,S&accompagnollo cin

quecento armati in ſu la piazza .. .
- - - i - 2 -

Come il Meſe. combattè con Tenaur, o lo vinſe,

- e poi dimandò perdonanza al Meſe.e come

andò da l'e 4lmanſore, e chiamoſi in colpa di

quello ch'egli haueua detto. cap. LXVII.
-a - - -

“YVando il Meſchino giunſe ſopra la piazza ,

Qi l'Argalifo,el'Almanſorad vn balcon

gráde del palazzo pvederla battaglia.

Poco ſtette chei"in piazza Tenaur,cò gran

de moltitudine d'armati,e ciaſcheduna parte ſta

ua dal ſuo lato dela piazza,e dato il ſegno, il ſini

ſcalco diſſe,còbatti francamente, enò hauer pau

ra,imperoche tu ſei alla miaguardia. Allhora ſi

moſſero con le lancie in mano, 8 ſi donarono

duoi gran colpi, e li cauallifuron per cadere ,,

e rompernole lancie, epurhebbe Tenauril peg

gio . Et eſſendo egli volto, per tornar con la

ſpada,li ſuoi Indian lifecero ſegno, che combat

teſſe francamente, 8 ei ſisonº , e con laſpa

4 da
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dain mano vidde il ſuo auerſario molto ſpauéta

to. Diſſero dipoi l'Indiani eſſendo noi in camera

che quido ei viddero ritornar alla zuffa e checa

uamole ſpade,l'Almáſor,e per l'Argalifo diſſero,

queſto eſſer miracoloſo fatto per lo Dio Apollo,

perche egli era ſtato a li arbori del Sole equido

il M.traſſe la ſpada pregò Dio che li deſſe gratia

di trouar il ſuo padre, 8 andò contra Tenaur, e

º Tenaurcridòal M.rendite a me,e farotti ſignor

di vna bella città,e ciperoti la vita per la tua va

lentigia. Imperò che debbe l'huomo valente ho

porarlepromiſſioni deli Dei, e forſi per queſto li

Dei ti aiutaranno Et il Meſchino cofi li riſpoſe.

Tutte le coſe ſon fatte al gouerno dei cieli, qual

ſtoltitia e contradiralle coſe fatte dalſommo fat

tor?etu Can ſenza fede pien di peſſima inuidia,

che era te,in preſenza di tanti miglior dite, con

traſtar alle ſecrete coſe da la fortuna?&egliadira

tocòtra il Meſſi moſſe con tutta quella irache e

ſolito mouerſicolui che con ſupetbia, e non con

ragion piadezza, e percoſſe il M.per ilqual colpo

vſcite mezo fuora deſi,il M.li rendette ſimil me

rito,e Tenaurtornò anchora ſopra di lui, 8 il M.

hebbe alquanto paura temendo che egli né fuſſe

piu valente che non era, e per queſto il Meſc. ira

to ſpinſe per forza verſolui il cauallo, e meſſe vin

gran grido al ſuo cauallo, &ei ſi auentò ſopra di

quel di Tenaurperil ſpauento, & il Meſ per dar

lila morte andò adoſſo a lui animoſo,S&ad ambe

mämenò la ſpada,S il ſuo caualſidrizzò drito»
º i- i - S. el r
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&ei partì la teſta al cauallo di Tenaur,e cadettè

il cauallo in terra, 8 ei romaſein piedi,S&il Mef.

tarditamente ſaltò in terra del cauallo,e có la ſpa

-da inmanandò contra di lui.E Tenaur impauri

to figittò inginocchioni, S& dimandoli di gratia

la vita, dicendo io ho fallito contra di tee contra

i li dei e ſopratutto con Apollo. Diſſe il M.io pen

i ſai di non eſſer in loco di farlo battizar, e perdo

i noli la vita, conpatto che'l diceſſe dinanzi all'Al

i , manſor hauer fallito, e ſi chiamaſſe mentitor,fal

, ſator della verita, e coſi giurò di far &eſſendo in

i mezola piazza in preſenza de l'Almanſor,li diſſe

; -il M.a te conuien andar innanzi a l'Almanſor &

i a l'Argalifa,e dirli come hauea detto la verità, e

i non la bugia allhora ſenza altro comandamento

Tenaur ſi moſſe a pie, &verſo il palazzo ſe n'an

dò,& il Meſandò a cauallo, per finalla ſcala del

i palazzo, e ſmontorno, e menollo dinanzi all'Al

manſor,8 al loro Papa l'Argalifo,e miſſeſi inge

nocchioni dauanti all'Imperatore, dicendo,a voi

conuien queſto honor, e non a me, di queſto ba

ron recredente, e coſi a voi lo dono s'egli invo

ſtra preſenza, e del S.Argal confeſſa hauer detto

per ſuperbia e nò per ragion quello che diſſe con

tra di mee chiamaſi bugiardo e mentitor. E coſi

ſi chiamo recredente in quello che i Meſc.volſe,e

chiamoſi hauere la vita da lui, dice il Meſc chel

comincio a parlar alto,o alto Imper.che ſtoltitia

è di molti che vogliono indicarli fatti del cielo

Empireo, doue il gran Dioha poſa la ſuais,
; - - de -

- ae-A:
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e del ciel doue ripoſan li ſuoi eletti, del cieldifo

ue,Saturno,Marte,di Apollo, di Venere, di Mer.

e della volgente Luna. Conſiderando che per il

i ſpatio di queſta parte gia eletta, ad eſſer ha

itata& calpeſtrata cò piedi, come potremonoi

conoſcer le coſe e luoghi doue non poſſian noi

andar ſe non per la morte? però è detto beato,

quello che raffrena la lingua, dette queſte parole

ſi fece l'Almanſor appreſſo a lui, e fecelo ſedera

lato a lui vn grado più baſſo, e feceli fargran ,

honor,egli li dimandò la gratia di veder l'arca di

Mac ela ſua moſchea. Fugli riſpoſto volentieri.

E l'altra mattina comandò che fuſſero apparec

chiati li ſacerdoti per far riuerentia a l'arca di

Macometto. - , -

4

Come il Meſchino con l'Almanſor, e l'Argalifo

andorno a veder l'arca di Macometto, ci ſi fece

beffe delle lorpazzie. Cap. LXVIII.
t - esi,

º TVtta la baronia ſi rallegrò quandoſentirno

- che l'arca di Mac.ſi moſtraual'altra matti

ma ſi radunò moltigetil'huomini,e Baroni,e l'Ar

galifo ando alla moſchea di Macometto, el'Al

manſorpreſe il M.per mano, 8 andornoallamo

ſchea ch'è la lorohieſa,qualè tonda, e non molto

alta,8 minor di S. Maria rotonda,laqual è nella

città di Roma. Intro l'Almáſor ſcalzo,S&arriua

to alla portas'inginocchio il Meſc.egli ancora ſi

inginocchio ſu la porta,né perdº:per

-:- , Veder

-º
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vederintrarl Argalifo dentro con molti ſacerdo

tiriccaméte adobatia lor modi. Drizzati ſu alzò

gl'occhi per vedercome era fatta la detta chieſa.

Era in ſin'al mezo intorno bianco dal mezo in ſu

tutta negra La capella intorno,era tra il biaco,8&

il negro come liſta roſſa,e hauea due fineſtre ton

de,vna verſo letá e,l'altra verſo Ponente. In me

zo de l'altra eravn cerchio d'oro doueſtauanoli

ſacerdoti d intorno con Argalifo, e cridauano a

lormodo,8&eglinò potea mai intender coſa che

quelli ſacerdoti diceſſero & intorno di queſto lor

chorodou era l'altarſi potea andar,ma détronò,

&inmezo di quella capella eravn bel vaſo fatto

a modo divna caſſetta di ferro laquali aere ſtaua

ſuſpeſa,enon toccata da niun lato Allhorainte

ſe gli inganni di Macometto il Meſe perche vide

che la parte dal mezo in ſu dela moſchea era di

calamita, laqual è vna pietra marina, di color tra

negro,e biſo, & ha qſta proprieta che tira ii ferro

a ſe per la ſua frigidita,& di più ha, che toccido

la püta d'vn ferro leggiero, c'habbia d ogni parte

la punta, e toccando convna punta con la calami

ta, e mettendo il ferro in bellico quella parte c'ha

tera tocco ala calamità ſi uolgera alla tramonta

na,però li nauigàtiuanno con la calamita ſecuri

per marese cò la ſtella,e có a carta da maligare

E per quella ragion l'arca di Mace di ferro, e ſta

ſuſpeſº, perche la calamita la tiene,S&alla grºſſa

gente che non ſa queſta uirtù,tien gran miracolo

che la ſtiainaere sigittò l'Almáſortreuolte col
- uiſo
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viſo in terra, dicendo che egli non era degno di

vederla,e faceali veramente l'honor che merita,

perche lor aſcondon la più bella coſa che faceſſe

Diol'huomo, appreſſo l'anima, cioè aſcondona

Mac.il volto, e moſtranli il culo che è la più brut

ta coſa del colpo dell'huomo, & vedendo il Meſ.

ogn'vngittarſi per terra,volſe le ſpalle a l'arca,8&

volto il viſo in terra, 8 ingegnoſſi di alzarle lan

cie per più diſpreggio, comea coſi fattoinganna

tor ſi conuiene, E la ſua oration fu queſta. O ma

ladettoſeminator di ſcadoli, la diuina iuſtitia dia

ate degno merito, del'anime che tu hai fatto, e

fai perder per la tua operatione, e mentre ch'egli

facea coſi la ſua oration fu chiamato, e preſo a fu

ria,e fu menato innantial'Argalifo, ilqualdimã

dò,perche tenea volte le ſpalle a Macometto di

cendo ch'egli era degno di morte, concioſia che

egli era gabator di Mac.vdendo il Meſle ſue pa

role, e conoſcendole genti beſtiali liparue eſſere

giunto a malporto, E riſpoſe che quello ch'egli

hauea fatto l'haueua fatto ſol per riuerentia, per

che non li parea coſa degna che vn miſer peccato

re com'era egli ſteſſe voltato con viſo a coſi ſanta

coſa come era l'arca di Maco. & ch'ei non meri

taua di vederla, affermando per ſua diuotion ha

uer fatto coſi agli arbori del Sol per venerar più

la ſua ſantità, per queſte parole fu liberato il Me

ſchino, e fu chiamatosito nela fede Macometta

na, Partironſil'Almanſor,8&il M.có lui &a l'v-

ſcir de la moſchea nellaqual non può entrarniu
r Ila

-
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na femina, vide certi che ſi hauean fatto cauarli

occhi peramordi Macometto per no veder mai

piu coſa niuna poiche haueuan veduta l'arca di

Mac.& come al mondo non era coſa piu ſanta,ei,

ridea della lor ſtoltitia,& vdì dir che alcuni ſi fan

metter ſotto le rote di carri, e fannoſivccidere, e

dicon ch'eilo fanno di volòtà per amor di Maco

metto, e li ſuoi corpi ſon portaci in le loro patrie,

e dicono quelli eſſer ſanti in compagnia di Maco

metto, & egli ſteſſo per queſte parole haueua fra

lui piacer, ma rincreſceuali deleanime loro che

ſi perdeuano coſi miſeramente.

Come tornati da la moſchea, ci eſſendo per man

giar, giunſe la figliuola del Re di Proſopoli al

qual era ſtato morto da Turchi dimandando eſ

ſer reſtituita nel Regno. Cap. LXIX.

E Sſendo tornato in palazzo l'Almanſor, &il

I , Meſchino con molti altri baroni,fu data l'ac

qua alle mani, &vna damigella giunſe in ſala. E

come l'Almáſor fu poſto a tauola quella damigel

la,che era regalméte veſtita,8 moſtraua eſſer di

età di tredeci anni con capelli biondi, e tantobel

la che pareuavno Angelo del Paradiſo, inginoc

chioffiauanti al Soldan piangendo,8 haueua ſe

co duoi caualieri e due cameriere,efaceuanoco

ſi gran pianto ch'ella non poteuaandar; dice il

Meſchino che à lui rincrebbe tanto che ei diſſe,

o ſignor io vi prego che habbiate pietàiqueſta

daII) -



- L I B R O -

damigella che vedete che per dolornon può par,

larfate che parli vn di quelli caualieri per lei,on

de il Soldan diſſe chevn di loro parlafiero:ond'e-

gli cominciò alta corona queſta damigella ufi

gliuola del Re di Proſopoli, ilqual fu chiamato

Finiſtauro & haueua duo figliuoli maſchi e que

ſta femina, e li Iurchi che ſono ſotto la fignoria

del Re Galifmarteli ſon venuti adoſſo con tre é

to mila huomini armati, 8 hanno morto il Re

Finiſtauro, e duoi figliuoli, e preſe la citta di Pre

ſopoli, 8 Arapare Zenzafra, e tutte le terre di

Perſia, dal fiume Tigrisinfinal fiume Vlione, S&

non è marauiglia ſe il Re Galiſmarte ha tanta po

tenza imperoche egli è ſignor di Damaſco,e tie

ne Aſiria Iudea Paleſtina, Coſpian in Soria,Ar

menia,Media, Cilitia, Päphilia, Iſauria, laconia,

Panfragonia,e Trabiſonda. Ethavn fratello no

minato Aſtiladoro che tienil reſto di Turchia,

la Boſſima, Polonia, & Vſqua, e molti altri Rea

mi & prouincie che fu morto il noſtro Re, ſe noi

nö haueſſimo campata queſta fanciulla lei ſareb

be malcapitata. E ſappiate che i Turchi tubitove

ranno per la felice Perſia armata mano contra di

voi ſe voi né li reparate per Diovi ſia raccoman

data queſta fanciulla, ſe per voſtro aiuto non è

vendicata conuien che ella vadi mendicando per

il mondo &ella come ſcacciata ſi raccomanda

a voi che ſete noſtro ſoldano di Perſia- .
- - - - - - - - - - -

a .- - - - - - -
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Ccºme il Meſchino vdi raccontar delle coſe che e

º gli hauetta fatte in Costantinopoli, e come con

fortò il Soldan a pigliarguerra con Turchi, co

far capitan della bella damigella Autiniſca, e

mandato per tutto a fargente, cap. LXX.
a - - -

T TAuendo il cauallier compito il ſuo dir,ogni

EI vn ſoſpiraua,coſi il Soldano come gl'altri,

Duiel M.che li rincreſcea di queſta damigella,e

vdendo che nonvi era alcun confortone ſperan

za di aiuto ſileuò in piè, e fece riuerentia a l'Al

manfor, e diſſe per Macometto queſto è gran pec

cato pregoni per il Dio Apollo di cui ioho vedu

ti gl'arbori, che voile deteaiuto, e riſpoſe, ſe tu

ſapeſſi chiſon Turchi e la gran ſignoria che han

no tu non direſti coſi Etegli domandò quelli ca

ualieri quanto tempo vi han fatto guerra, riſpoſe

rodopo che i Re Attiladoro perdette la battaglia

à Coſtantinopoli, in donde li furno mortivide

ci figliuoli per le mani d'un caualiero chiamato il

M.ilqualfugia ſchiauo in quella città,e fu franca

to per il figliuolo di quell'imperadore, qualha

uea nome Aleſ.8 couenero giurari Turchi dinò

far guerra a Greci,ſin che l'Imperador vuea &

il figliuol Aleſ e preſero allora tutta la Grecia,

e però cominciorno la guerra col noſtro Re, per

i paeſi di Perſia e di Arabia,diſte Guer.a l'Almá

ſore, pregoui fate dir a queſto caualiero tutta la

nouella chefu a Coſtantinop, segli la fa.Il Soldà
- - - l tut
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tutt'hora mangiaua e diſſeli ch'eldiceſſe comefu

uella guerra a Coſtatinopoli, 8 egli comincioa

i" dal principio fin alla fine della guerra che fece

Aſtiladoro, per la colpa deduoi figliuoli che an

dernoal torniamento, cioè il figliuolo maggior

chiamato Torindo, 8 il ſecondo Pinamonte e la

battaglia che fu nella baſtia,elegrah prodezze,e

valétigie fatte per quello che haueua nome il M

allhora il franco M.detto G.ſileuo, e diſſe in alta

voue ouero Dio Apollo,quando haueroiola vir

tù in queſto mondo com'hebbe queſto M.Ogran

de Apollo famme venir in quella fama ch'è il M.

e da capo il M.pregoil Soldano ch'ei non abban

donaſſe la damigella. E l'Almanſor diſſe col mio

theſoro faro tornar il Tur. indietro dâdo a lor ho

maggio: Il Meſſileuo dietro e grido per lo viag

gio che ho fatto meauoto,e proferiſco di eſſerca

pitano di queſta damigella contraTur con l'aiu

to dell'Almanſor Soldano di Perſia, per tutte que

ſte parole non diſſe l'Almáſor di volerla aiutare,

quando i Baroni videro l'ardente faccia di Guer

rino, tutti preſero ardire,gridorno che l'hoſte gri

de ſi faccia contra Turchi. Diſſe l'Almanſor, non

habbiate fretta che mandero i miei ambaſciatori

in Babilonia,8 India che verranno ad aiutarci:

diſſe il Meſnon vi ſaria honor di mandar ſoccor

ſo,ſe prima non vedete ſelvi biſogna Etè meglio

che noi combattiamo con Turchi.Se noi vincia

monon biſogna altro ſoccorſo. Se la fortuna non

ci ſarà proſpera,voi mandaretepoi per"C

- COi!
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ſcoſi deliberò di fare:mandò per tutta la Perſiaca

ualieri, emeſſi, che gente ſi apparecchiaſſe &ac

cordoſſi piu di cento ſignori, di far compagnia al

Meſchino,armati, cotra Turchi con le lorgenti.

E fu fatto grande honor al Meſchino, e la damir

gella fu raccomandata alla Regina maggiore e,

imperoche è vſanza di lorSaracini, di tener mol

te moglie,il Soldan ne haueua piu di ducento,ma

ne haueuavna incoronata, è a quella fu manda

talabella Antiniſca, dela qualil Meſchinoera »

già innamorato e per lei coſi grande impreſa tol

to hauea contra Turchi, i . e

i

come l'Almanſore mandò pergente, e fece capi

tan il Meſchino, e come fu fatta l'adunanza i

: ſi partì, ci andò contra Turchia Pre- ,

ſopoli. Cap. EXXI. I

Mr i ge

Iº curto tepofiadunorono a Lamech 12, Re

- di corona, tra quali veradoi Re di Arabia, e

cétomila Arabiarmati,el'Almanſoreadvno per

la region de li regni di Perſia 4oo migliarà di per

ſone Perſiani. Quando il M.vidde tanta gente diſ

ſe al Soldan, tanta moltitudine aſſai volte fa per

der lebattaglie, e molti ſi gabbano. Il Soldanilfe

ce capitan di tutta la gete Perſiana;8 Arabeſca,e

diogn'altra gete che nel capo venifie contraTur.

Il M.feceſi campion della donzella come ſi era of

ferto,8&auantato. Il terzo di ch'ei fu capitan,fece

ordinarla moſtra, evolſe vedere tutta la gente e

M poſe
)

- -
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poſe quindecidi a far la moſtra e tolſe quella gen

te ch'a lui piacque e fere tre ſchiere. Laprima fu

go mila la piu forbita gente del campo,La ſecon

da fu 1eo mila piu valoroſi di quelli. Poi chiamò

il Soldane diſſe.Signorio torrò queſti 6o. mille,

togliete voi tutto il reſto a combattermeco;riſpo

ſe il Soldan, queſti ſon molto pochi, riſpetto a

quelli ma ſon piu valenti;riſpoſeil Meſch.Signor

con queſti vincerò,con tutti haueria perduto que

ſti altri cento mille voglio che rimangano, con -

voi, ſe manderò per gente mandatemi queſti in

duevolte. Fu il Meſchino laudato per ſauio Capi

tano, e fu apprecchiata gran ſomaria, circa mille

carghe e molti cameli carichi diveltouaglia, e di

trabacche di padiglioni: partito da Lamech con

tredeci Re di corona,8 altri,e có 8o. millia caua

lieri,preſe il viaggio verſo Preſopoli: da Lamech

a Preſopoli, è quattrocento miglia:l'Almanſorri

maſe a Lamech, doue rimaſeº bella Antiniſca,

per il cui amorando il Meſc contra Turchi, era

il Meſch. di leiacceſo fortemente &al partir ſuo

moltola raccomandò è l'Almanſor, 8 egli dette

licentia a quelli Indiani, che l'haueanaccompa

gnato di Tigliafainſina Lamech, efece far a lor

molti doni e tornarono in India &il franco guer

rier canalcò con l'hoſte verſo Preſopoli.

-
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come andorno in campo, e come l'una º l'altra

parte acconciò le ſue ſchiere, e cominciorno

a combattere. Cap. LXXII . . .

Entre cheGuer caualcaua verſo Preſopoli

paſſate molte città mandò innanzi molte

ſpie per intender come li Turc erano forniti e co

meordinatamente ſi portauano nel'arme e paſ

sè pervna città detta Coronaſſa,S haueavn fiu

medetto Priſona, ehauea prima paſſato il fiume

detto Paliſado, che paſſa per mezo Lamech, poi

giunſe al fiume detto Rocomana, e trouò la città

Tarbai,caualcò molti giorni finche giunſe a vna

citta detta Artinos laquale ſul fiume detto Vlio

ne, e paſſato il fiume, andò a vna gran città detta.

Barblam poi paſſando molte città e caſtelli giun

ſero a vna citta chiamata Darida appreſſo a Pre

ſopoli somiglia e qui riposò, e rinfreſcò la gente

per alquanti di, in queſto mezo alcuna delle ſue,

ſpie tornarono, e diſſero comealtre piehauean

fatto ſaperal Re Galifmarte cherà venuti a Dari

da,equátegéte erano. E diſſere come il Rehauea

fatto poca ſtima di loro e ch'egli hauea comanda

to a vn ſuo figliuol chiamato Finiſtauro chelive

niſſe a trouar con centomila Turchi e diſdegnoſ

ſi venir contraſi pochi Perſiani & vsò di dirco

me il Re Alel Magno hauea vinto tutti i Perſiani

con 4o milleTurchi e l'India e quido il M.ſenti

come egli haueua fattopoco capital di lui, fece ,

M 2 adunar
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adunar tutti i baroni di Perſia, che per qſte coſe

granimpauriti, e parlòa lor in queſta forma. Noi

habbian da laudari dei, che i noſtri nemici fan ,

poco conto di noi, e noi facciamo gran ſtima di

loro, perche ſol per queſta ragion la vittoria ſarà

noſtra, ſenoi faremo ſempre coito che ſianpiu for

tidigi, la ragiò è queſta che noi ſtaremo ſempre

auiſafi, é in ordine, 8 vno di noi valerà per tre

di loro, imperò chinon ſtima il ſuo nemico, né fa

buona guardia;ma colui che teme ſta ſempre aui

ſato, e fa buona guardia, & vdite che gia d'vna

grā forza n'hanno fatte due parti per darci la vit

toria, ſe la fortuna ci dara queſta prima vittoria,

haueremoancor la ſeconda, peroche,noihabbia

mo ragione, però dico che noi vſciamo in campo

contra qſti primi, e tutti i baroni Perſiani furono

de l'animo del M, e l'altra mattina vſcirno fuor

di Darida,S&ordinò le ſchiere Etvn meſſo vene

di Preſopoli da parte di certi cittadini, e dettevn

breue al M dicendoli: leggi toſto queſto breue,il

qual dicea;auiſamo che toſtovi affrettate a la bat

taglia c5 Finiſtauro, imperò che'l ReGaliſmarte

è ſtato coſigliato, che ſeguiti il ſuo figliuolo per il

pericolo dela dubbioſa battaglia,8 ch'egli facea

metter in punto tutta la gete che era rimaſa aPre

ſopoli, e quattro altri figliuoli cioè Grandonio,

Pantaleon Vtinifaro,e Milidonio, cd diece Re,e

i2 co.mila Turchi,epreſto fi volea partir da Preſo

poli onde il M. s'affrettò a farle ſchiere e fece 5

ſchiere. La prima dette al franco Tenaursicon
- - - - ll l
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i lui hauea cóbattutocd doi Re in côpagnia,e 15.

M inila Perſiani e molto li confortò &auiſoli in lin

i gua Perſiana.La ſecòda dette al Re Aginacor,8&

ma al Re Arabiſmos,che vénero con la gente d'Ara

i bia e furno 15 mila. E la terza dette al ReDarda

i no,& altri tre Re Perſiani,efurno 15.milaPerſia

I mià cauallo. La quarta tenne per lui con i 5.mila,

et la quinta,8 vltima dette a vin nepote de l'Alman

ſi ſor con 2o. mila,e coſtui era chiamato Perſonico

r: e moltol'amaeſtrò in tenire la ſua ſchiera ordina

da ta,e comandoli che nonentraſſe in battaglia s'e-

li gli in perſona non veniſſe per lui Inteſe G da le ,

tg ſue ſcorte come li nemici hauean fatte due ſchie

re. La prima fu data a quattro Re di corona con

in 5o milaTurchi, la qualhaueano fatta in fretta, e

º quando videro il poluerino delli primi corridori

of Perſiani non poteano creder che Perſiani haueſſe

i roardimeto divenirli aſſalire,e diſſe la ſcorta, che

r Tenaur hauea cô grád ardir cominciata la batta

re glia. L'altra ſchiera di Perſiani venne con gran fa

i ria a ferire la battaglia era crudeliſſima,e feroce.

m: i

g eome la battaglia cominciò, e fecero gran baruffa,

ſ: e come ilMeſthinoſoccorſe leſquadre di

ai Tenaur. cap. LXXIII.

ca - sº .

!! Dito il M come la battaglia era già comin

ft ciata paſsò tutte le ſchiere cifortideli fran

a camete a combatter, egionſe alla ſchiera del Re

cg Aginar,8ccomádò a loro chedeſtraméte có man

i - M 3 CO
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co ſtrepitos'appreſſaſſero a la battaglia;hauea cô

lui cento caualieri de la ſua ſchiera com'è vſanza

di tutti li capitani, 8 poſero le lancie in terra, e

ſcoperti il viſo, S& verſo il cielo ſi drizzò a diman

dar che quel Dio ch'adorauanoli deſſe vittoria,

& alcuni faceâ voti di ſacrificare alcuni di farté

pii. Eſſendo il Re Agimapar voltato verſo Leuan

te adoraua, e G. ſi volſe verſo Ponente, quando

hebbe ogn'vn adorato diſſe il Re Aginapar, o fra

co campione voi nonadorate drittamente impe

» rò ch ogni huomo adora verſo Leuante, e voi a

dorate verſo Ponente; riſpoſe Guer.ſe le coſe del

Cielo,ede la terra ſon poſte ſotto un Dio né mé

ta niente adorar più con il tiolto a una parte, che

a l'altra hauendol'animoſuo a Dio;il Re Agina

par non inteſe quel che G. diffe, S ſi uolieuer

foil campo con quelli cento catralieri, il Re Agi

napar impi tutto il capo, comeGuer era hoomo

mandato da Dio in aiuto di Perſiani,s ch'egliera

figl'uolo di Marte Dio delle battaglie e creſcete

queſta fama,che ſi dicea per tutto il caponon po

ter perderla battaglia mentre che G fuſſe con lo

ro. In queſto mezo entrò Tenaur con la ſua fchie

ra dinanzi, 8 i Turchi prendendoli, partendoli

e per il capo ſi miſſetāto tra loro che la ſua ſchie

ra fu rinchiuſa in mezo de' Turchi, 8 egli, come

ſoglion li capitani,li fece riunir inſieme defende

doſi & aſpettádo ſoccorſo dal'altre ſchiere:quà

doGuer giunſe alla battaglia,e ſentì come la pri

ma ſchiera era rinchiuſa, ſiuolſea quelliici

- - - thail &lli
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ualieri dicendoli;uidice il cordi faruiualere? ri

u ſpoſero faremo tutto quel che comádate, allhora

i
º

f

l

'
º
yſ

per la riforzata barufa ... -

- st

t

cridò;uia diamo dentro, 8 arreſtatelelicieſimi

ſero in battaglia,edetterſi gra aſſalto ſtretti inſie

mecheaperſero daquellatoi Turchi, e conuen

ne tornar Guerrino dueuolte a farla uia a queſti

cento caualieri e trouò la ſchiera di Tenaureti

tolireſcatò che li conduſſe alla ſeconda: ma ben

quelli delle terza erano mortiin battaglia, come

giunſero alla ſeconda Guer. fece di due ſchiere »

una, e uiſto come con cento caualieri egli hauea

la prima campata per queſto, eper le parole di A

ginapartutti diuolonta ſi moſſero, 8 entrarono

in la battaglia e cominciò i cridi,e rumor grande

-

- - - -

Come Guer.rompete i Turchi, e fece adunar lagen

te inſieme, o egli andò a trouar Finiſt.e del

le laudi ch'eſſi dauano al ſuo Capitano.

; - Cap. LXXIIII. - i

A Ombattendo le due ſchiere de Perſiani,con

, la prima ſchiera diTurchi entrò ibattaglia

Finiſtauro con cinque milaTurchi e nel gionger .

ucciſe con una lancia il Re Aginapar, e futita la

moltitudine di Turchi che giunſero che Tenaur

e gli altri Re di Perſia ch'erano in le prime due,

ſchiere furno coſtretti a tornar alla terza ſchiera

del Re Daridanoilqual fece gran reſiſtentia, alle

forze diTuri queſto mezzotornò Gueralla ſua

- - - - - M 4 ſchiere
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ſchiera la qualeralaquarta, fecela riſtringerinfie

me per metter in ordine tutti li altri guerrieri ap

preſſo caualcò fin'à l'vltima ſchiera,delaqual era

capitano Perſonico nipote del Soldano, 8 ordi

nò,che queſta ſchiera metteſſe la gente deTurchi

in mezo& che da due parti ſaliſſeno furioſamen

te,e combatteſſero virilmente, e queſti ſi moſſero

ſenza alci ritegno, corridoloradoſſo a tutta bri

lia,e con queſta furia moſtrarono, che i Turchi

oſſero rotti, per queſto modo percoſſe tutti ne la

battaglia,e comequeſta ſchiera ſi moſſe,G.tornò

à la ſua,e trouò che l'era meſſa in ordine,e ſolamé

te aſpettauano il ſuo capitano per andaràla bat

taglia, Sc vedendo che i Perſiani cominciauan à

perder la battaglia ei Turchià pigliar campoG

fece far teſta à quelli che fuggiano, e metteuali p

ale dela ſua ſchiera e mentre che li reteniua, la .

ſchiera di Perſonico da doi partiaffali il capo di

Turchi,allhora G.fece ſonarliinſtrumenti del ci

egrä rumor ſileuò, e con queſti cridi aſſaliron

i Turchi, liquali vedendoſi da tante parti aſſaliti

furno ſi impauriti che né fecero più reſiſtentia d'

ogni parte preſeno fuga e preſto perdettero le lor

bädiere equido Finiſtauro vide fuggir la ſua ge

te có täta fuga, preſe partito di fuggir verſo il fiu

meVliò pernòeſſer trouato a fuggir tra la ſua ge

te.G. giunſe al padiglion del nemico,S&vedendo

che Perſiani attendeuanà robar &impirſi le bor

ſe &abbandonauá la battaglia,comádo à tutti li

Fe,e baroni Perſiani che attédeſſero advccider,

- e qua
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e qualunque perſona robaua inſino è tanto che l

campo non era vinto,ſaria morto, e coſi fecero te

mendo che li nemici né rinfreſcaſſero, e ritornaſ

ſero a la battaglia Impero che molti in battaglia

perattenderà robar ſon de vittorioſi ſtati perden

ti, e trouato G.vn Mamalucoturcoli domando

ch'era di Finiſtauro, fugli detto ch'elfugia verſo

il fiume Vlion per meglio campar la ſua vita,diſſe

G.à Perſonico che tendeſſe ala vittoria,8 a rac

coglierla gente: partiſſi da lui e preſe vna lancia,

eando dietro a Finiſtauro, perche non fuggiſſe e

faceſſe più guerra, in queſto mezo la vittoria di

Perſiani fu grande e la robaria del campo, e rac

colti i ſignori Perſiani inſiemehebbero gran alla

grezza de lavittoria,e gran dolor del Capitano,

penſando che ſenza lui non poteuan ſottometter

i lor nemici, e tutto l'hoſte parlaua del gran pro

uidemento,marauigliandoſi del ſuo granatlifo e

diceuan tra le altre coſe che egli non era intrato

ne la battaglia con la ſchiera inſina tanto ci ei

“Sol era voltoinoſtro,dandone le ſpalle a Perſia,

ni,&ne la faccia a nemici. Moltolodauan la fila

grandezza,e le gran proue ch'egli hauea fatto di

cendo ch'el contemplaua con li dei immortali, e

ſpecialmente con Apollo chel'hauea aiutato ne

la battaglia,Scaccampoſſi dentro di DaridaPar

te e parte di fuora per ſegurezza dela gente,aſpet.

tando il ſuo capitano, -

-.
-

come
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come Guer.combattete conFiniſtauro ſopra il fiu

me, e come l'amazzò e buttato via il ſcudo andà

verſo Preſopoli a veder i ſuoi nemici.C. LXXV.

S" la fuga di Finiſtauros giunſe al

fiume Vlione, e vide le pedate del ſuo caual

lo, e vide che ſolo vincauallo era paſſato, e pregò

Dio che li deſſe gratia di trouar ſuo padre, e che

li deſſe vittoria contra Finiſtauro nimico dela fe

de Chriſtiana e forzauaſi di caualcar pergiunger

lo. Nel tramontar del Sole giunſe doue il fiume

hauea fattovna garra, e non la riua troppo alta,

elarga, &viddevn ſol caualiero che ſi rinfreſca

ua del'acqua del fiume,e malediceua la ſua fortu

na,dicédo:che dirà il Re Galiſmarte dela mia p.

dita che dirà Grädonio, Pantaleon,Vrinifaro, &

Milidonio e tutti li frichi ſignori di Turchia, e di

Soria?Mentre quello piangea, giunſe G.e ſalutol

lo,e dimandollo, ſe era paſſato vincaualiero ha e

nome Finiſtauro, figlio del Re Galiſmarte,S& e

gli diſſe,perche lo dimandi tu?riſpoſe G.percom

batter con lui. Diſſe Finiſtauro chi ſei tu che l di

mandº Hauereſti tanto ardir che tu voleſti com

batter con lui? appena tanto ardirſaria nel capi

tano di Perſiani, ilqual dicono eſſer figliuol di

Marte Dio delle battaglie; diſſe Guer. ſappi che

io non ſon figliuol de dei,e ſon mortale come tu,

ſono capitan di Perſiani, e tu chi ſei?& egli diſſe,

, e tu mi laſſi metter l'elmotel dirò;diſſe Guer chi
Iran
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mi faceſſe ſignore di tutta la Soria non ti offen

deria ſe non futti armato, ſi che francamente tu

te poi appaleſare, &egli diſſe io fui figliol delRe

Galiſmarte, ma non ſon più poi che io ſonvinto

da ſi vilgente come ſono li Perſiani diſſe G dun

que ſei tu Finiſt Riſpoſe deſi, diſſe G.hora meti

ti l'elmo in teſta, e monta a cauallo che va di noi

conuien qui rimaner morto,S egli poſtoſi l'elmo

montò a cauallo, e tolſe la ſua lancia, che portò

có lui,quando fuggi del capo diràdà Finiſtau

roaG che l'era e perche hauea dato aiuto a ſivil

gente, diſſe G.ſe ho vintoli forti in battaglia con

li meno poſſenti come farò io cd li forti in batta

glia, quello che tu hai detto radoppia la tua ver

gogna,hauédo perduto la"come tu hai.

Riſpoſe Finiſtau, il non far conto di nemici mi ha

fatto perder, ma tu che non ſerui al ReGaliſmar

te che ti faria honor e gran ſignor? Diſſe G riò ve

nite qui per predicare & accioche tu ſappi che sò

tuo capital nemico ſappi che ſono chriſtiano due

volte battezzato, però guardati da me. E preſero

del capo minacciandoſi l'un l'altro dandoſi cd le

lanciegran colpi, e rotte le lancie,con le ſpade ſi

volſero a la battaglia, ogn'vn pregò il ſuo lodio

per ſe,e G.ſempre pregaua Dio per lo ſuo padre,

e che li deſſe vittoria; Finiſtauro venne verſo G.

con gran ferocità,8 egli ſi ſerrò ſotto l'arme,po

nendo mentealimodi di queſto caualiercò gran

auiſo, perche haueua vditò ch'egli era il piu forte

caualiero in battaglia ch'in qltépo ſi trouaſſe.Fi

niſtauro
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nidauroſidette dei piangi colpo enef

rir diſordinato ſi ſcontorſe moltoper queſto diſ

feG.io farò vincitore di queſta battaglia ſi come

fa il cacciator contra l'orſo ilqualvien dritto ver

ſo luidado tutto il ſuo corpo in má del cacciatore

finiſtauro credea che reſtaſſe per paura,nòdime

no Guerli rendea gran colpi con la ſpada dando

e togliendo molti colpi, e dal vn l'altro non era

vantaggio,chauendoſi dati doigrá colpiilorca

uali traſportatil'vn e l'altro. E ognvnadiratoſi

volſe contra l'auerſario e cò furia tornò a ferirſi.

Quando ſeapproſſimorono ambiduoi abbando

norono le redine dei caualli & ad ambe manicò

le ſpade aſſaliffi, e li caualliſi drizzorno l'wn con

tra l'altro per modo,chelibaroni menadoleſpa

dedettero ſu le teſte de'caualli, ſi che G.vcciſe il

cauallo di Finiſtauro, &egli quel diG.&ambi-.

dui caddero mortiad vn tratto &loro ſi rizorno

con le ſpade in mano,ogn'vn combattédo franca

mente pregando il ſuo Dio che l'aiutaſſi. G ſi ri

cordò di ſuo padre e diſſe:ò vero Dio padre, figli

uolo, e Spirito ſanto, habbi pietà di me,e dami

gratia che queſto nemico dela tua fede, ſubito lo

faccia recredéte e troui il padre mio,e la miage

neratione, acciò poſſiadépiril quarto comanda

mento dela tua legge, honora padre e madre,S&

pregoti che cotta queſto ci mi vogli dar vittoria

& ando cotra il nemico e finiſtauro ferì G.dì vn

gran colpo, e G. come l'altra volta,poneamente

alli ſuoi modi, e ferilo ſimilméte,ma Finiſtauro ſi
V gitto
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gitto con furia lo ſcudo dietro le ſpalle,8 adam

be mani percoſſe G.e fi fu grande il colpo che tut

tolo ſtordì G turbato a due mani detteſi già col

poa Finiſtau, che lirompèlelmo e tanto lo ſtordi

ch'vſci mezo di ſe per queſto colpo diſſe Finiſtau.

ofranco caualier, io ti prego che vegni al miopa.

dre Re Galiſ che egli, e tanto gratioſo ch'ogni of

feſa ti perdonerà,efaratti grà ſignor. Riſpoſe G.

tu mi domandi coſa che non puo eſſere,la cagion

è queſta, ſappi ch'io ſon quello che veciſe inbat

taglia i figliuoli del Re Aſtiladoro tuoi cugini,in

Conſtant & era chiamatoM pernoRe,pertan

to ſe voi ſaluar l'anima tua pigia il ſanto batte

ſino ch io ſon Chriſtiano, e due volte battiza-.

to, e ſappi che al tutto ti conuien morire,e detto

queſto li dettevn gran colpo,e Finiſt.come diſpe

rato crido, o Macomet.riceui l'anima mia prima

ch'io me rendi per morto, a vn ſchiauo che non

ſo chi ſia e ch'io pigli batteſmo,e con gran irari

preſe G.e fece battaglia inſieme, e duro gran pez

zo la battaglia. E quando Finiſtau.credete hauer

fatto final'aſpra battaglia G.piu aſprametecom

battea & eſſendo tanto appreſſo l'Vna l'altro che

con le ſpade non poteuan ferirſi ſiabbracciorno,

e come ſi farno abbraciati, G.traſſe l'elmo di te

ſta a Finiſteper forza il preſe perli capelli e tiro

lo indietro, p modo che Fin caddeinginochioni,

e G li dette vincolpo ſul collo e tagliolli la teſta e

gitto la teſta nel fiume Morto chel'hebbe,il guar

daua elaudaua Dio,che li hauea dato tanta vitto

- Ila o
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ria,e pesàdoalli fatti della guerra di Antonini, di

cui era inamorato, ſi poſe in cordi andar coſi ſol

ſconoſciuto, ſin a Preſopoli, per ſpiar la verita di

Tur. dicendo non poſſo io andar come andò Ale;

a veder la corte di Dario Iulio Ceſare Imperator

andò a uederli auuerſari ſuoi,e come Spötorio,

andò a pigliari ordini de li Ambroſi, coſi andò a

veder i modi di Turchi,e preſa vn pezzo de lala

cia rotta traſſeſi l'elmo di teſta e poſe ſopra quel

la lancia in ſpalla, e preſe il ſuo camin verſo la cit

tà di Preſopoli che era appreſſo quattro leghe. E

quando ſi partì tolſe doi gioieli ch'eran ſopra l'el

modi Finiſtauro, igualivaleavn gran theſoro, e

ſecretamente ſe li portò con lui era circa vn'hora

di notte caminando a pieportòl'elmo in ſpalla,

& gittò via il ſcudo. A -

come G.andò a Preſopoli, e con l'hoſtiero e Par

uidas vidde la terra,e tutta la Baronia, 29 or

dinò di torre la citta a Galiſmarte,e tornò a la

f-gente. (ap, LXXVI.

- - - a º - - -

- C AminoG.cò gran fatica e paſſata mezanot

- te arriuoa Preſopolia ſuo piacer & caminà

do trouaua la gente ch'era ſcampata da la batta

glia diſperſi per la via e chi biaſtemmaua Maco

metto,e chi Apollin chiTriuigiáte,chi lo Re Ga

liſ chi piangeua il figliuolo chi il padre chi il fra

tello, alcuni diceua grá pazzia fu del Reamàdar

coſi poca gente contra il figliuol del Dio Mi"

i

---
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chi ſarà quelli che potranno durar contrali Dei,

alcun dicea che il Recombatteua a torto,ch'egli

non haueuaa far in Perſia, alcuni dicean chepuò

eſſer di Finiſtaltri diceuan, forſi le tutto tagliato

a pezzi G. diceua fra ſe ſteſſo, uoi ſete eſauditi, e

caminò tutta notte fra queſta gente. E giuntoa

Preſopoli camino ad un albergo fuori della por

ta, e pgol'hoſtiero che li deſſe albergo, 8 ei riſpo

ſe di nò poterperche lo albergo era pien di ſolda

ti. G. ſentia la grangente chera fuori dela città

che faceua gran rumore beffe di quelli ch'eran ,

ſtati rotti, che tornauano, quelli riſpondeuan ,

andate uoi & combattete con li Dei, che'l capi

tan degli indianiè figliuol del Dio Marte, e que

ſta uocegia era tanto ſparſa che le genti diTurc.

cominciorno hauer dubitanza dela battaglia &

ei pregol hoſtier un'altra uolta che lo accettaſſe,

& egli hauendoun lume in mano lo guardo, 8

parueliche I M.nò fuſſe Turco,e pero li diſſe uien

con mi,e menollo nella propria camera doue era

la ſua dona & una ſua figliuola molto bella. Egli

era ſtanco peril caminarea pie, e per il peſo, c'ha

uea portato alle ſpalle, poſefi a ſeder, e l'hoſtier

uedendolo meglio, che non liparea Turco,man

date le donne in altro luogo, dimandollo, s'egli

era ſtato alla battaglia;&ei riſpoſe deſi,diſſe l'ho

ſtier,euero quel che dicono coſtor che'l capitan

de li Indiani è figliuolo de li dei, Diſſe G.nó èue

ro che l ſia figliuolo deli dei, impero che io l'ho

ueduto,8 e quaſide la mia gradezza,8 è huomo

- mortal
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mortal comeſonio. Diſſe l'hoſtiero ſapete voi,

che ſia auuenuto di Finiſt.G.ſi ſtrinſe ne le ſpalle,

e non diſſe nesi,neno.L'hoſtiero fece chiamarla

figliuola, e fece portar da mangiar, e bere, e ri

ceuetelo di zibello, perche non vuol la lor legge,

che beuano vino, queſto zibello ſi fa di acque ,

con ſpeciarie, 8 convue ſecche maſinate, la fi

gliuola molto il guardaua, & egli mandola in via

altro albergo, e parlando con il Meſchinoli diſ

ſe come la gente del ReGaliſmartedisfaceua

no il paeſe che haueuan fatto la genteprima: ma

ancora quando Finiſtauroando contra Perſiani,

io fui robato, quando mi lamentai ſi fece beffè di

me coſi non poſſilo maitornare, e ſubito ſi vide a

hauer maldetto & hebbe paura di Guerrino, S&

eglilo ſicuro, e diſſe non vi fa il Re Galiſbona fi

gnoria,&ei riſpoſe di no,che la città era meza in

preda;e mentre che diceua queſte parole piangea

amaramente. E per queſto dice G.che piglio vn

poco di conforto, diſſe fra lui io ſon ben arriuato

per la gratia di Dio, è confortaual'hoſtiero,e-,

l'hoſtiero proferſealM.di quello che potea dicen

do,voi me parete homo da bene non hauete cie

ra di queſtiTurche ſon molto ſtrana gente e coſi

faceua gran honore, e ragionando inſieme diſſea

l'hoſtiero, che tu tenghi certo queſto che ti diro,

io hotrouato Fin.morto ſula riua del fiume, era

ſenza teſta, e donoli vna delegioie tolte da l'el

mo ſuo,etegli la ſtimovaler piu di 4 mila ducati,

ingenocchioſſili dauanti, e molto lofissa"
º Q

/

l
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do a dormir. Guerrino, fatto giorno domando

all'hoſtier s'eglihaueuavno veſtimento da Tur

co,&ei li dette vinveſtimento,8 vn capel & an

do me la città, 8 vide gran parte de la città. E

métre che lor andauano per la città, l'hoſtiero ſe

incontro in vncittadin, il qualera chiamato Par

uidas, & entro con lui in caſa queſto eravn dei

maggior cittadini dela terra, e quando fuinca

ſa l'hoſtier ſe gli accoſto alla orecchia, e diſſe,

come Finiſtauro era morto il Meſchino ſi ricor

do de la lettera a lui mandata, quando introrno

ne la città di Darida, e perche Paruida l'haueua

mandata per quel che diſſe l'hoſtiero, egli ſi vol

toa Guerrino,dimando della battaglia come era

andata, e dimando ſe lui haueua mai conoſciuto

il capitano di Perſiani, 8 egli diſſe desì, &ioſo

no tanto ſeruitordiſſe Guerrino di quel capitano

che quandointramo nella città di Tartaria io leg

gettivna lettera che voi li mandaſti dicendo che

lui doueſſe cóbattertoſto, perche il Re Galiſmar

te ſi apparechiaua d'andar in aiuto di Finiſtauro

all'hora diſſe Paruidas, haime puo eſſer che lui lo

babbi paleſato a te?Gue. diſſe non biſogna hauer

paura, perche io ſono proprio quel che è lui; e di

ſuo comandaméto e volontà ſon venuto,peraui

ſardel fatto di queſti Turchi, e pero fa ch'io ve

da tutta queſta Baronia. Allhora Paruidas lo

abbraccio, e diſſe, quando tu ſarai tornato dal

tuo Signor raccomandami a lui, 8 vſcito di ca

ſa lo meno in palagio Regal dou'era la baronia

Meſchino. N d
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del Re Galiſmarte,vidde Grädonio, Pantaleon,

Mtinifar,eMelido,e molti Re di corona tra liqua

li erano cinque di quelli che erano fuggiti da la

ſbattaglia tutti doloroſi:tutti queſti ſignori minac

ciaua di morte li capitani di Perſia, penſa lettor,

ſe haueſſero ſaputo Guer, eſſerinquelluogo cio

che haieriano fatto. Eſſendo a veder queſta ba

ronia, fu portato il corpo di Finiſtauro ſenza te

ſta,e fecion gran pianto ſopra il ſuo corpo,e giura

rono quattro ſuoi figliuoli la morte diGuerrino

capitano di Perſiani per vendetta di Finiſtauro,e

coſi giurorno molti baroni che era in la ſala in .

preſentia di ognihuomo,ordinornole ſchiere. La

prima dettea Grandonio& a Pantaleon,3 a tre

Re di corona con cinquatamiliaTurchi, ecomá

doloril Re Galiſmarte che la mattina ſeguéteca

ualcaſiero verſo Darida ſuperil fiume Vlion, poi

amando ſeſſanta miliaTurchi con Vtinafar e Me

lidonio e con tre altri Re di corona. L'vltima cò

tutta l'altra gente tenne perſe,con molti Re,Du

chi, Signori:e per la fretta del caualcare non ordi

no a la città alcuna guardia, tutte queſte coſe vi -

de Guerrino, e partito dalla corteando a caſa di

Paruidas,e pregollo che li faceſſe hauervn buon

cauallo perche il ſuo era morto per la via, e do

nolli l'altro gioiello piu bello che il primo, 8 heb

belo roolto caro, perche conobbe che l'era diva

luta. E queſte due gioie, eran due pietre precioſe

chiamate rubini di buona mena,alcuni li chiama

no carboni. Poſcia ritornoalo hoſtiero ſuo alber

- - - - - - ga

-
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i gator e Paruidascópròvn groſſo cauallo, e la ſe

la ragielo mandò,e poco dopo,venne lui & il fran

i co Capitano Guer. li diſle fratelli miei io voglio

in tornaral mio Capitano.Voi vedete la citta di Pre

º ſopoli rimanesfornita di gente ſe il Capitano de

gi Perſiani ſentira queſto che l'hoſte deTurc va ver

iº ſo Darida ſu per il fiume, egli verrà tantolargo

a: dal fiume che lornon ſentiranno, non trouatala

g: gente de Turverrana pigliarla città,e ſe lui vien

i mi dice il core, che queſta città ſi voltarà,e daraſi

º al Soldano, ſappiate che ſe queſta città ſi ribella ai

i Turil Re Galiſmarte rimandisfatto. Diſſe Par

a uidas ſe me aiuti Macometto noſtro Iddio, e ne

it dia tanta gratia chevedemovna ſolbandiera del

º Soldan, de Perſia noſtro Almanſore, tutti quelli

e di Preſopoli li daranno la terra. Guer, ſi allegrò

di queſta riſpoſta, e dimandò, come tornarò dal

il mio Signor, che non sòla via ſe non ſuſo per il

a fiume?d ſſel hoſtiero io hovn figliuolo che ſa tut

televiedi queſto paeſe egli verra con voi, e fecel

a chiamar. E quando lui ſentì quel che volea il pa

i dre diſſe, io vi mene è piueghi che altri che Dio

non ci vedera ſin a I). ida. Queſtogiouane era

bello di petrna º' ni , s e haueuanomemo

retto, e con raref a prom, ſl:or di Paruidas e de

l'hoſtier chiamato An gran ſi partì, e quando fu

fatta la mezanotte armato delle ſue arme: Parui

das poi è l hoſtiero parlorno a ſuoi amici,8 aſpet

tauan che la gente veniſſe per daralor la città,

per vſcir di mande Turchi. -

- N 2 Come
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iCome il Meſchino con cento mila Perſiani, andò

verſo Preſopoli, e come li Turchi vennero

º ſopra il fiume Dario bruſando ogni coſa.

a cap. LXXVII.
- - - i

i /

OGni vn doueria eſſer ſollecito nel gouerno

AL di quelli che hanno a condurgéte &a farſi

sobedire ai comandamenti, e domar il nemico

conogni arte,e con ogni ingegno, come feceroli

noſtri antichi, e coſi partito Guerrinoda Preſo

poli in compagnia di Moretto, la notte, e tutto

fl'altro giorno caminoper boſchi, ſelue,monti, e

valli, e per certe lagune del paeſe, e l'altra notte

pocodormì, ſempre confortando la guida che a

non ſi ſgomentaſſe che lo farebbe ricco, el'altra

ºmattina eſſendo appreſſo Darida diece miglia,S&

in ſula mezzanotteli Saccomani di Perſiani era

no per le campagne cercadoſtrame per i caualli.

Le lor ſcorte il videno apparire, ſubito gli hebbe

no attorniati,e quando lo riconobberoleuarono

gran remor, e gridi di allegrezza del capitano,

delqualrumortutto il paeſe ragionaua e tutta la

gented'arme correua per vederlo,li gridiandor

noperfina Darida che'l capitanloro tornaua, e

tutti i Re e Signori montorno a cauallo, e venne

li incontra, e quando lo viddero tutti ſmontorno

da cauallo,i Re ſi cauorno le corone, S& abbrac

cionlo, vedendo queſto Moretto figliuolo del'ho

ſtier ſtaua come sbalordito, vedendoli fartan

tO

--
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to honor, equando furonal'intrardella città G.

i chiamò Moreto, & in preſentia ditutti lo fece

o caualier, e feceli donar molto theſoro, in la città

" mila caualieri venuti dal Solda

no,e fulli detto che in la battaglia eran morti die

cemilia Perſiani e cinquantamilaTur il M.chia

r mò il Moretto,e diſſe tu ſei certo ch'io ſon,eperò

ſi affrettati tornare a Preſopoli, e coforta Paruidas

i; e tuo padre, digli che fra cinque di ſarò contut

r .ta queſta gentea Preſopoli, e lui tutto allegro ſi

i tornò,e G.feceapparecchiarla ſua gete,e partiſſi

ur da Darida con ceto mila perſone,e laſciò fornita

i la città,perche ſapeua ch'el Re Gal.venia,e andò

a fornito di vettouaglie per diece dì, acciò che ſe li

is fallaſſe, che non haueſſe la città, non li mancaſſe

per la via,edondeera ritornato da Preſopolime- ,

nò tutta la gente,eli Turchi che venian daVlon,

i come furno nel territorio di Darida comincior

i no a ſcorrerperil paeſe, ardendo, ebruggiando

dgni coſa, per vendicar Finiſtauro.º

(! - - - - - -
- -

-

g : Come G preſe Preſopoli, e confortò li ſuoi baroni

7 - e ſeppe Galiſmarte bruggicua il paeſe di

l - Darida. Cap. LXXVIII.

s Agente Perſiana caualcando per tre giorni

trouorno mala via,ſi che ſoſtennero gran fa

i ,tica, fra l'altre coſe che trouorno, fu certe laguna

di acqua che piouea, e cominciorno a dir maldel

º lor capitano ebiaſtemauan,ehaueano paura dei

- - N 3 lor
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lor nemici e molti diceuan,noi andiamo dritto,

enó ſappiamo onde;altri diceuá,ſarebbe meglio

tornar indietro, tutte queſte coſe furon dette è

“Guerrino & ei fece fermarilcampo,e fece comá

damento che niun né faceſſe,ne legname, ne ten

de,netrabacche,e fece chiamara ſe tutta la baro

niaàparlaméto,Re,Duchi,Principe eMarcheſi.

quido furno tutti ragunati li parlò in queſto mo

dodicédo.Cariſſimi fratelli molto midoglio che

voi ſiate ingraticòtra i cieli,de benefici riceuuti

e contra il gran Apollo e contra me,che voi ſop

portiate che per il campo ſi mormori contra di

me,cheſempre vi ho dato vittoria de Turchi,co

me credette voi che io vi conduca ſenza buon c&

figlio? ma non e lecito chel Capitan dica i ſuoi

ſecreti ad ogni huomo, perche quel ch'ei vuol

far, non torni a le orecchie del nemico, chi me

fa ſicuro che in queſto campo non ci ſiano molte

ſpie del Re Galiſmarte? credete voi ch'io ſia moſ

ſo con grande hoſte per far queſto camino in

darno?certo queſta andata ſarà morte disfattio

ne de noſtri nemici però ſenza paura caualcate,e

ſeguite le bandiere del noſtro Soldano, e ben

che la via ne parevn poco faticoſa, non paſſaran

no quattro giorni, che voi ſarete tutti ricchi del

theſoro de nemici, e coſi li confortò,e fece com

mandaméto cheſu la mezzanotte vegnente ſem

za ſonar inſtruméto alcun ne ſeguitaſieno le ban

diere, coſi dette licentia a tutti e rimaſero confor

tati, ma né ſapeandoue ſi andaſſino:molti ſi ima
r s . gina
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ginauano,ma niete intendeuano, La notte ſi moſ

“ſe tutta la gente ſenza rumor, e nel mouerſi ven

ne vn caualier di Darida, e dettevn breuea G.

ilbreue diceua,come li Turchi erano a Darida,e

metteuan il paeſe a fuoco,Guer.non diſſe niente,

ma caualcò al ſuo viaggio, l'altro giorno a hora

di veſpero giunſe a Preſopoli, e come quelli dela

città viddero l'inſegne de Perſiani, leuorno ru

more corſero per la città,e furno mortiotto mi

la Turchi, e fu data la città a Perſiani, coſi preſe

G.la città ſenza colpo di ſpada;e preſa,comandò

ſubito a caualieri,e tutti Perſiani che andaſſer die

troalcãpo deTurchi, la mattina ſentì come era

no moſſi, e lorcariaggi, e vettouaglie, e coſi fece

cernida di vintimila Perſiani, e preſer tutta la

vettouaglia del campo de Turchi,il terzo di ritor

norno à Preſopoli ricchi di vettouaglie, e cariag

gi, e come la nouella di Preſopoli fu fatta ſaper

per il paeſe, furno morti quanti Turchierano ri

maſi nel paeſe.Saputo in campo de Turchi,come

Preſopoli era preſa, e tutte le vettouaglie, e ca

riaggi, tanta paura entrò nel campo loro, che la

notte ſeguente fuggi del capo ſeſſanta mila Tur

chi, e ſe non fuſſer ſtati auedutili ſignori,e tutti,

o almen la maggior parte di loro ſarebbono fug

giti. Il Re Galiſmarte adirato con furia, e ſenza

ordine tornò verſo Preſopolinon curando d'al

tro conſiglio. º

- N 4 come
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Come il Meſch.fece noto alli baroni quello ch'egli

haueafatto, e fece andar tutta lagente fuori de

la città, e fece ſerrar la terra, e tolſe le chiaui

appreſſo di ſe. (ap. LXXIX.

º : .. . . . . - º ,

N TOnera ancora entrato il Re Galifmarte nel

N territorio di Preſopoli,chela nouella fu por

tata a Guerrino, come li Turchi erano moſſi da

Darida e tornauanoà Preſopoli:per queſto Guer

rino fece radunar tutti li baroni Perſiani,S li diſ

ſe. Nobiliſſimi Re, Duchi, Principi, e Signori

perſiani,niun dourebbe biaſtemar il ſuo Duca, il

qual ſe vede che con gran fatica, e gran penago

uerna la ſua gente,S&è ſollicito a le coſe cheà lor

biſognano: voi ſapete che due vittorie hauete ri

ceuute: l'wna ſu la battaglia vinta, e la morte di

Finiſtauro,ilqualcó le mie manvcciſi, non ſenza

gri pericolo de la mia perſona imperoche lui ve
ciſe il mio cauallo, &io il ſuo. La ſeconda vitto

ria per mio ingegno, ſenza miù mal voſtro; qui ci

mio granpericolo,hauemo preſo la città di Preſo

poli, e la lor vettouaglia. E però ſiate obedienti

a miei commidamenti. Dette queſte parole chia

mò Paruidas, l'hoſtier,e Moretto, e feceli teſtifi

car come era ſtato a Preſopoli in perſona,ehauea

ſpiato tutte le coſe de Turchi e tutti di queſto ma

rauigliarno:Appreſſo comandò che la mattina ſe

guente tutta la gente vſciſſe fuor de la città ſen

za alcun cariaggio, e laſcio dentro la sitº Parus

dS,

(
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das, &li cittadini,e Moretto:poi vſcite de la ter

ra,e fece ſerarle porte,e fecefigittar fuora le chia

uide le porte, e fecele portar appreſſo a le bandie

re,e diſſe a molti del campo,che hauea fatto quel

lo, acciò alcun non penſaſſe di fuggirne la citta;

maponeſſe la ſperanza nel vincere c'hauean vet

ſtouaglia perduoi giorni, e non piu. Queſto fu il

quinto giorno poi c'hebbe Preſopoli, 8 ordinò le

ſue ſchiere per combattere. -

dome guer.ordinò le ſchiere, e fece capitano Te

naur,de la prima ſchiera, e come fece fatto d'ar

me con le genti del Regaliſm.è combatteron vi

- rilmente. Gap. LXXX. . -

I) Enche l'animo noſtro ſia deſideroſo di molte

coſe,nondimeno deſidera ſolamente vna co

ſa e quando quella viennò ſe deſidera piu, e que

ſto è l'ultimo ben, ilqualogn'vngiunto a quello

ha ſatiato l'animo del ſuo deſiderio: ma perque

ſte coſe mondane molti deſiderano coſe che in

torbiando non tanto l'ultimo ben,ma queſti be

nivili corporali perturbano, e di ciò lo eſempio

era ne l'hoſte di Perſiani, vm baron chiamato

Tenaur, ilqual habbiamo in più parti nomina

to, o che lo faceſſe per inuidia è per ſuperbia,

o per tirannia, o perira, o deſiderando ſigno

ria non lo sò, dice il Meſchino, egli comincio a

blaſmar il Capitano, per molte coſe che faceua

di ſua volontà, eſenza conſiglio, 8 aggiunge
Ula
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ua che s'egli haueſſe hauuta la ſignoria del Capi

tano ſopra Perſiani, haurebbe vinto li Turchi.

Queſte coſe fu portate a G e per queſto il fece ca

pitano de la prima ſchiera,edetteli,cinquatami

la Perſiani, li più difuteli, emiſe queſta ſchiera

per perduta.La ſeconda dette a Periconio nipote

de l'Almanſore, & al Re Arabiſmonte, Scal Re

Doridano con 3o mila, la terza tolſe G.perſe, e

furno 1e mila & comandò che in l'hoſte di Tur

chi,entraſſero deſtramente, il ReGaliſmartefece

tre ſchiere, la prima dette a Grandonio,e Panta

leone con 6o.mila,la ſeconda dette a Melidonio,

& Vtinafar, ciaſcuna ſchiera hauea cinque Re di

corona. L'vltima fu il reſto dela ſua gente.E fece

comandamento che vna ſchiera andaſſe dietro

a l'altra, e ſi affrettaſſe a combatter,acciò che la

battaglia duraſſe poco e che niun non faceſſe pri

gione con queſta ſuperbia,e furia ſi moſſe e facea

noli Turchi ſi gran rumore, che Tenaur capitan

de la prima ſchiera di Perſiani hebbe ſi gran pau

ra che ſi volſe ritirare in dietro, ſe non fuſſe ſtato

vn Perſiano che li diſſe,o Tenaurtu hai detto che

hauereſti vinto li Turchi come G. queſto non è

ſignal di prouarche' ſia vero, 5 egli per queſte

parole ſi vergognò,e confortò la ſua gentea com

battere, e già la ſua ſchiera contra l'altra facea

gran battaglia. -

i



T E R z o. 1 oa

come fu morto il Re Galiſmarte,e duoi ſuoi figliuo

li e ſeſſanta mila Turchi, in fine rotti li Turchi,

li Perſiani rimaſero con vittoria. (. LXXXI.
-

-

-

-

PEril troppo parlar di Renaur fu meſſo tra per

duti,eſſendo cominciata la battaglia, Renaur

ſi miſe in quella francamente, 8 inuilupate inſie

me le due ſchiere moltida ogni parte ne moriua

no, Grädonio figliuol del Re ſempre andaua per

il campo guardado ſelvedeua il Capitan di Per

fiani,8&vidde Renaur far tanto d'arme, ch'egli ſi

imaginò chequeſto fuſſe il Capitano di Perſiani,

&andando auiſato per darli la morte, quando vi

de il detto ci vna lácia in mano traſcorſe e dette

di nelle coſte, e tutto il paſsò e morto logittò da

cauallo,leuoſſi il rumor per tutto il capo de Tur

chi come il Capitande Perſiani era morto, ilqual

era figliuol de Dio Marte Dio de le battaglie per

qſto il Re Galiſm.inſuperbito, entrò nella batta

glia ſopra queſta ſchiera, nella qualcómiſſe gran

occiſione.Quido Perſonico vidde la mortalità di

täta gente mandò a dimandar il Capitano, s'egli

douea intrar nella battaglia anchora, G. diſſe di

nò:ma che ſolicitaſſe che le ſue geti ſoſteneſſi più

ehe poteſſe Perſonico traſcorſe al conforto di illi

con mille caualieri: per queſto tutte le ſchiere di

Turchi entrorno alla battaglia, e quaſi tutti li Per

ſiani della prima ſchiera ſi miſero a fil di ſpada e

la ſua gete molto ſi ſpandeua per il campo veduto

- e CO! Q
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e conoſciuto qſto. G. fece dira Perſonico cheen

traſſe nella battaglia,S&aſſali il capo da due parti,

ma G.hauea già condotto la ſua ſchiera e ferì da

. . trauerſo il campo deTurchi,e drizzo la ſua ſchie

ra alle bandiere loro, lequaleranſprouedute di

gète,e combattendo le bandiere,il Re Galiſ traſ

corſe alle ſue bandiere, S&abboccoſſi con G.ecó

la ſpada Guerli dette vncopo,cheli partì la fac

cia, e morto logitto a terra,come il Re Galiſfu

morto,i Turnò hebbero piu difeſa,e le lorbádie

refurno gittate per terra,comele bandiere fu ca

dute,i"per allegrezza cominciornoacri

i dar,e far gran rumor,facendo gran occiſione, ei

Turchi cominciorno a fuggir, allhora ſerata la

ſchiera di Perſonico cd, quella di G. miſſero lelo

robädiere in mezo,cacciàdo & occidendo i Tur

chi per il capo, G.s'affronto cò Grandonio,ilqual

rompete la lancia adoſſo al M.e cominciorno à fe

rirſi con le ſpade in mano. In queſta parte giunſe

Perſonicoe crido alla gete,perche nonferiuano,

Grandonioaiutido il lor capitano.G. lidiſſe che

ſe tiraſſero indietro, e laſciaſſeroueſta battaglia a

lui. Allhora Perſonico ſi parti eſeguito la batta

glia francamenterompendo la turma. Impauriti

i Turchi mentre che ſeguitaua la battaglia, diſſe

Perſonico a certi Perſiani per certo honore non

ſi acquiſta, nè per dormir, nè perfuggir,ma per

forza d'arme con gran ſolecitudine e fatica, 8

io non calero,diceua egli che con le miemani ve

ciderovn figliuolo del Re Galifmarte e corredo

per
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per il cipocridando, e dimandando s'attacco ci

Pätaleone fratel di Grädonio, & inſieme gri bat

taglia cominciorno, e quando Grand ſe vide auà

ciare,e che già era in pin parti ferito,dimando G.

dicendo per il Dio che adori io te prego mi dichi

ſe ſei tu figliuolo del dio Marte, delle battaglie co

me ſedice?riſpoſe G.male per te mi hai dimida o

per il mio Dio,perche fin a qui haureſti potuto i

par,horanò ti poſſo pdonarla morte. Sappich o

ſon mortalcome tu,e ſon tuo amico, e per lo Sig. . .

Dio mi conuien dirti il mio nome, e ſappi chio

ſon colui che a Coſtant. fece moriri figliuoli del

Re Aſt.fratel carnal del tuo padre, e cò le mie nºi

ho morto il Re Galiſ tuo padre, & vcciſi Finiſt.

tuo fratello,e la ſua teſta gittai nel fiume Vlion, e

coſi faro di te: quido Grädoniovdì queſte parole

percoſſe G con la ſpada a due mani,e fecelo tutto

piegare,e preſto ſe volſe péſando câpar per forza

delſuo cauallo,e comincio a fuggire.G.temendo

di nò eſſer paleſato comincio cò fretta a ſeguir il

Turco,egionſelocridando che ſe volgeſſe,ma né

ſi voltandoli dette a due man con la ſpada tre col

pi,l'vn ſopra l'altro, e partilli il capo fin'al collo,e

coſi morì Grädonio,e quando l'hebbe morto tor

noa la battaglia,8 correndo per il capo vide Per

ſonico alle mancò Pantaleone, i quali haueuano

daogniparte grangete,S&era aſpra battaglia G.

miſſevn crido, e conforto i Perſiani, poi gittoſi

come vn drago in mezo de Turchi,in queſto ne .

ao Pantaleone percoſſe Perſonico, e ferillo,e git
- tollo
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tollo a terra da cauallo, poi andò verſo G. e dette

li gran colpi credendolo tagliara pezzi ma G. ſi

volſe a lui, 8 adirato menollivngrā colpo ſopra

la ſpalla manca che li miſe la ſpada fin alle mam

melle e ſubito cadde morto per terra. Morto Pan

taleone i Perſiani ſeguendo la battaglia hebbe

trionfal vittoria,campò duoi figliuoli del Re Ga

liſmarte,che fu Tinifar,e Melidonio,e furnomor

ti in queſta battaglia 6o mila Turchi & altri tan

ti Perſiani, e molti ſignori da l'wna parte e da l'a

tra,ma la vittoria rimaſe a Perſiani. -

come introrno nella città, e furno bruſati li corpi

morti, e li regalifurno ſepeliti con honore, e co

me fu mandato vn imbaſciator al Soldan, che

li mandaſſe 5omila Perſiani,o come partirno

il teſoro per l'hoſte. Cap. LXXXII,

Oi che i Perſiani hebbe riceuuto la vittoria,

molti vennere al lor capitano & andornoin

la città facendo alleggrezza dela riceuuta vitto

ria, e triſtezza della morte di molti, nondimeno

Guerrino del theſoro di Galimarte moltone do

nò a molti ſignori, ſpecialmente all'hoſtierchia

mato Amigram, &a Moretto ſuo figliuolo,e fece

molti con la ſua man,caualieri, e mandò vna real

ambaſciata al Sodano, ſignificandoli la vittoria

riceuuta, e quelche li parea che ſi faceſſe e pregi

i dolo che la città, e lo reame ſi rendeſſe a la bella

Antiniſca,edimandò,che li fufie mädato cinquà

3
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ta mila caualieri con liquali tutta la Soria fino a

SDamaſco torrebbe, cacciandoli Turchi d'ogni

parte di Soria, e midò via li ambaſciatori appreſ

foqueſto Guerrino comandò che ogn'vn attédeſ

ſea medicarquelli ch'erano feriti &a cittadini,

&a quelli del paeſe comandò cheattendeſſero a

farcóſumari corpi morti, e che i corpi delRe Ga

liſmarte,ede ſuoi figliuoli fuſſeno honorati diſe

poltura, e tutti i altri Re de Turchi e de Perſiani

fuſſero ſepeliti, e gl'altri fuferocóſumati per fuo

co, accio non corrompeſſe l'aere e coſi fu fatto.

Fu preſentato a Guerrino gran quantità di theſo

roche era ſtato del Re Galiſmarte,8&egli lo pre

ſe, e fece venir a ſe tutti i Baroni, e dimandoli di

cui era quel theforo, riſpoſero ch'era ſuo, è lui

diſſe:io non hò cercato oro ne argétone altre ric

chezze ſolamente cerco honore gratia da li Dei,

e comandò che fuſſe partito a rata tra quelli del'

noſte,e coſi fu fatto,8 era riuerito per il più gen

til ſignor del mondoe diceano ch'era Dio ilqual

era venuto per diffender Perſiani, e che Tenaur

era morto per miracolo deli Dei per quello, che

. egli hauea fatto contra Guer di parole, e difatti

alcuni ſignori diſſero che'l ſarebbe ſtato meglio

bauer mandato quel theſoro al Soldan che darlo

a quel modo.G.diſſe il noſtro ſignor ha oro, S&ar

gento davàzo, voi hauete ſoſtenuto le fatiche del

la battaglia, e ſparſo il voſtro ſangue però è ra

gò che ſia voſtro poi atteſero a far feſta, 8 alle

grezza dellavittoria.Stettero a Pieſopoli due me
º , - ſi tan

-

-
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ſi tanto che ogni vn fu ben guarito, e generalmen

te ricchi,8 in capo dedoi meſi,tornornoiamba

ſciatori di Perſia,& menorno 5o.mille Perfiani,e

la bella Antiniſca, laqual era allora di tredician

ni accompagnata da ducentogentildonne.

comc g.tolſe la bella e Antiniſca per ſua ſpoſa, e

come laſsò e Antuniſca in gouerno di Paruidas,

e fecela Regina di tutto il Reame, e come andò

contra Turchi. (ap. LXXXIII.
-

-
-

* a Ornata la bella Antiniſca alla città di Preſ

poli, i cittadini grandeallegrezza, e pianto

fecero per tenerezza;quando G.lavidde ſi acceſe

molto più del ſuo amore, e diſſe. O Dio dammi

gratia, che io mi poſſa difenderda queſta fragil

carne,tanto che io troui il padre mio,e la mia ge

neratione Riceuuta con grande honor,e riueren

tia fugli reſa la ſignoria, e detteli per ſuogouer

no tre cittadini dei maggior,che fuſſe Paruidas,

e dui altri. Perſonico,nipote de l'Almanſores'in

namoro,8 comincio a odiare Guer.ſecretamen

te, e per temenza della ſua ſpada nò ſi diſcopria,

ancora temea la gete de l'hoſte, percheGuerera

molto amato da legète darme.Eſſendovin di G.

nella ſua camera tra ſe ſteſſo filamentaua,del ca

min che li reſtaua a far, ſecòdo la riſpoſta, che lui

hebbe dagl'arbori del Sol, ch'in ponente ſaperia

la ſua generatione. Eſſendo in queſti penſierigiù

ſe Paruidas,poiche l'hebbero ſalutato, ſi preſero

per



T E R3 2) Oi 1e 5

º

.

per man, e di molte coſe ragionorno. Partidas

tra l'altre coſe li diſſe che li piaceſſe pigliarantini

ſca per moglie, ch ei ſi faceſſe ſignor del Reame,

G. ſi riſpoſe o nobilamico a me connientercarle

parti di Ponente per comandamento di Apollo,

ma prima cacciamo i Turchi di tutta Soria, Pare

uidas torno ad Antiniſca la qualvolita la riſpoſta,

ſubito midoa diral Micheliveniſſe a parlaregli

ando,&ella lo comincio a pregar dolcemete che

lifuſſe di piacernó ſi partir da Preſopoli; il Mariº

ſpoſe ſoſpirando che né poteuafar altro Antini

calagrimando diffe,o ſignor mio io ſperauà ſate

to la voſtra ſpada eſſer ficura del Regno che voi

m'hauete renduto, e perqueſta cagione vi giuro

per li Dei che come ſapro che voi ſete partito ci

le mie proprieman m'vccidero per voſtre amor,

& ſemi prometteteche finito il voſtro viaggiori

tornaretea me,io vi promettoaſpettarui io anni

ſenza tor marito, diſſe il Meſcinò per Dio, ſarete

vecchia, ella riſpoſe queſtonon curo pur che voi

giurate di tornara me,e nontorre altra donna. E

mentre di queſte parole eran fra lor, giunſe Parui

das, & Amigrähoſtier Moretto figliuolo dell'ho

ſtier fatto ricco per virtù del Mi.&a queſti diſſe il

lor ſecreto parlare, e com'egli cercaua il ſuo pa

dre, e le riſpoſtehauute da Apollo, e da Diana, e

raccomadoa lorAntin e giurolap tutti i ſacramé

iperſuadonna,e legitima ſpoſa, in preſenza dei

i ſopradetti e promiſe di tornarinfraro anni Et

quido non tornaſſe ingſto tipo,ch'ella foſſe libe
- º O Cap
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ra, e giurò per la fede del ſuo Dionon tuor mai

altra donna che lei. Eteſſa giuro per tutti i Qei

nontuoraltromarito che lui. Et queſti tre furon

teſtimoni giurando di maiabbandonarla e di

far guardia alla ſua bella perſona e coſi ſi baſior

no perbocca. E confermati e dataſi la fede tutti

quattro vſcirnode la camera di Antiniſca;l'altra

- mattina fece ragunar tutti li maggiori della cit

ta, e moltigentilhuomini a lei ſottopoſti, e fu per

tutti deliberato che la bella Antiniſca fufſe Regis

ma di tutt'il Reame, ma ch'ella non portaſſe coro

ma d'oroſina diecianni, e che Paruidas, & Ami

gran fuſſer ſuoi gouernatori, è appreſſo ordinor

noche la gete ſi metteſſe in pito per causalcare, e

cacciare i Turchifuora del paeſe di Peifiani, e di

Soria, e partiſſi di Preſopoli cò centomila Perſia

mi,e laſciò Antiniſca piúgendo,8 andò advna cit

ta detta Tratia di Perſia, e come tauio Capitano

li poſe il cipo, perche ancora i Turchi la teniua,

a i

come il Meſchino preſe tutta la soria, e la città di

- i Gieruſalem, e quella ſottomeſſe al Soldano, e

come ſolo ſi partì, e raccomandò la gente a l'Al

- a manfore, cap. zxxxIIII,
-

TD Artito Guer, da Preſopoli,epoſto campo a la

I città Trata il terzo di lapreſe e fece morir tut

ti i Turchi che erano dentro poi andò a vn'altra

detta Groſofonea e quella s'arrendete ſubito poi

pſevn'altra cittàestesesi rifarei"
a - º. /
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º preſe la città detta Lubilis e Va"

º" vn'altra cittadetta Benepolis e

la citta Arbilas. E partito di la paſsò il gri fiume

Tigria, & entrò nella region diMeſopotamia, e

fiume Seratalir, e prefevna città ch'è in il

ategi

lago preſe la città Saneſca, e di tutte cacciata i

Turciecittasarèdeano per la mertedelRe Ga

liſm e dei figliuoli e per la granfconfitta. E par

tito Guerrino da la citta Sameſca andò ſin al n.6

testàlzia,e prefevratittadetta Aleſſandria,p5i

ſi voltò verſo fàamaſcoeppeſe tre cittadette An

tiochia,Toloſa e Solon porguiea Iripoli diSo

ria,eſtetteui ioxt e poi venne a Baruti, e preſe

la & andò verſo Damaſco,deleualfurno portate

le chiaui incontra gridando via il Soldan diPer

ſia partito da Damaſco pieil Siar & Aeree giù

ſea Cefaria, o Bettelem, e Gieruſalem;& preſe»

Rainma. E quando Guer fu in Gieruſaleſ ſecre

tamente vna notte ingenocchiato a lato al fanto

Sepolchro di teſu Chriſto; pregolo che li deſſe

gratia di trotarilpadre ſuo e la ſua generation, e

giurò ſopra la fanta ſepoltura di attenderla pro

miſſion di Antonifca, e che la farebbe 6 hriſtiana

ſe trouaffe il padre ſuo. Poi ſi parte di Gieruſa

iem,evidde in ente Libano &il monte Calua

rio, e parlo Paleſtina, e Aſcolana che allibra era

vn bella citta, poi preſe la Raf,poivn'altra cit

tachimata Brofeta,e coſi di tutta Soria cacciò i

Tutchi&eſſendo a Brofeta con andò, che tutta
t - -

- O 2 la

l

paſsò il
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detto Aſcula, hora chiamata Pirabo,e paſſi



\ - L l B R O

i" tuttol'hoſte tornaſſeadietro,

ſe coſi ſi rimandò pregando i Baroni che lo racco

smandaſſimo a l'Almanſor Soldano di Perſia,ela

rimandomontò a cauallo tutto armato ſi lo ſo.

settoi" Brofeta & andò al monte Si

mai,ò, por grandiſſimo affanno.

º e ti so . . . e s

come Guerrino combat fè con duigiganti, di alfin

s hamazzà. Cap, LXXXV. ,
e . i ricº, ai 3

E" Meſchino,appreſſo al monteSinai;

A , hauendopatito cinque di gran neceſſità d'ac

squa, ne cominciò a trouar verſo il méte Sinai,6

eſſendo diſmontato per rinfreſcarſi, viddevſcir

d'vn vallone doue correual'acqua vn'huomaar

mato di curame cotto, 84 haueavn ſcudoinbran

scio,8 vngran baſtone in mano,e gridò ſta ſaldo

caualiero,ſe né che tu ſarai morto per mia fediſ

ſe il M.perhuomomorto non mi voglio render,

preſtamente imbracciò il ſcudo, e preſe la lancia

fottomane,evoltoſi contra coſtui.ilqualera gri

de, e di fortezza ſmiſurato ilqual menò il baſton

iper darliſu la teſta, ma il Mlirompete la licia ſu

il ſcudo, e non la potè ſitoſto tirar ch'ei lo giunſe

col baſtone fecene molti pezzi,poi furioſamente

andoadoſſo il M egli traſſe la ſpada e non li potè

ſi preſte dar chequeſto gigante li dette del baſtiº,

per modo, chepocomanco che non caddè,e per

da gratia di Dio pur rimaſe dritto, il gigante alzò

Ma mazza,e menollivn'altro colposilMe"
si a º º gi
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f" parte &imbraccio il ſcudo per menarla

ancia & ſi hauea gittato da lato, e ſtaua alquan

toinguardia. Il Saracino grido arrendeti:il Me

ſchino non riſpoſe,allhora il gigante gitto il ſcu

do didietro alle ſpalle, e menoadambe mani il

baſton,il Meſchinofi tiro da parte il Saracinofi

co il baſton in terra, allhora il Meſchino ſi fein

nanzi,e taglioliambe le braccia, e le manirima

fe attaccate al baſton. Quido il gigante ſi vide ea

giatele braccia ſi volſe per fuggire ma il Meſchi

no ſi era aueduto del fatto e li miſſe adoſſo, ede

telivn colpo,ne la coſcia dritta che la taglioben

mezza, per modo che'l cadè, e nel cadergittevn

ngrido. il Meſchino li leuo il capo da le ſpal

e & a penalhaueua morto, che vn'altro ſimil

a quel vſcì del medemo vallone, e ci gran minac

cie aſſalì il Meſchino, quello haueua nella man ,

mancavn gran baſtonferrato e nella dritta duoi

dardi, e quando giunſe al Meſchino lanciolli vn

dardo e ficolo nel ſcudo fin all'usbergo, e ſubi

topiglio l'altro & il Meſchino ſtaua auiſato,non

ſenza gran paura perche coſtuiparea di maggior

grandezza,epoſſanza del primo il Saracino miſ

ſevnavoce,ediſſe;ſe tettii Deiti voleſſero capar

non potrebbono, poi che hai morto il miocom

pagno, il Meſchino non li riſpoſe, ma accoſtoſi

a lui coperto del ſcudo poi che'l Saracino vid

de il tempo lancio l'altro dardo nel ſcudo, e,

tutto paſſo il ſcudo del Meſchino;lanciato il dar,

do, li venne appreſſo con il baſtone, 8 luiri
- - O 3 dardo

- -
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dardocon la ſpada, ma non poteſchifaritcolpo

del baſton, & ſel ſcudo non l'haueſſe coperto il

M.ſi trouaua a mal partito, perchei lo fece per il

gran colpoingenocchiarin terra, 8 quido lo viº

de inginocchiato in terra miſſe vn gran grido, e

diſſe-bſorti rendi & aperſele braccia,&il ſcudo

andò al lata, 8 ei credete di abbracciarlo ma il

M.volſe la punta della ſpada, S&egli venia tanto

furioſo verſo di lui ch hebbe temenza,e ſi fermò

in ſul ginocchio &ei licarico adoſſo per modo

che la ſpada del M.gli entro per mezo il petto ti

to che li vſcia di dietro,3 ei ſi ritenne & il Mile

uo dritto e tiro la ſpada, e comel'hebbe ferito

volſe fuggir,ma non ando dieci paſſi che caddè.

Il Meſchino era mezzosbalordito & non ſi mo

uea,ma riſentito liando adoſſo,e taglioli la teſta,

poi ſi rinfreſco. E monto a cauallo,temendo che

in quel valon non foſſer altri giganti, 8 ando ai

monte Sinai e partito dal mote preſela via verſo

Arabia doue trouovna citta detta Malarti apref

ſole montagne di Arabia felice, e ſtetteui tredi,

queſta gente ſon grandi, e portano gran barbe, li

ſon più belle donne,che in paeſe doue fuſſe ſtato,

partiſſi da Malartia, &ando verſo le montagne

de Arabia felice,8 il giorno che giunſe compile

anno ch'egli era partito da Antiniſca. -

- - a - Come
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i come il Mammazzato li giganti,vide molti ſera

i : penti; cº come fu in Arabia,e vide molti

i i ſi paeſi. Cap.LL XXVI.

-
. -

li G" paſſatele sontagne di Arabia ven

i I fieli a mente la regina Saba chauea prophe

º tizato molte coſe e come l'era venuta di Arabia,

i Anchorali venne à mente i tre magiche ſeguitor

º no la ſtella nella natiuita di Chriſto. Ondesima

i gino di trouarin Arabia quel conſiglio della ſua

ſi generatione e paſsadol'alpi troue molti caſtelli,

i" caſe era in quelle vie, anzi ha

º bitauanin le èauerne delle montagne;troud gen

a te che portanari vaſi pieni di carne cotta, bro

a doepan Quelli vaſi erandi terra, buttatan,
iº queſte robbe in certe concauità fatte nel ſaſſo del

la montagna, del lato doue battea più il Sole: di

e mando a lor G.perche facean queſto, diſſero che

g dauan da magiar alle anime di morti. E quel che

ti a lui pareua impoſſibile a creder, vide venir mol

º ti ſerpenti, S&alcuni dragoncelli, e ogni ragio di

i bruti vermi e diſego ſtolti che ſete benche fanno

g cofi per tutte quelle montagne doue egli paſſo, e

i penoa paſſarquattrodi e giunſe in vna città chia

mata Ráma in quella ſi ripoſo tredi, e li fece fer.

rarilſuo cauallo. Partito di Ramma preſe il ſuo

camin per l'Arabia felice paſſando molti paeſi ha

bitati,e dishabitati, e paſſo il fiume chiamato A

rabito. Queſto fiume è chiamatoziames è appreſ

" Q 4 ſe

t
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ſoavna città chiamata Clafar,e trauerſa l'Arabia

&entra nel mar roſſoavna città chiamata Bade

ron. Dice che'l Meſchino monto eminéte, evide

il monte Elimas ein ſu queſti montiſon li arbori

che fanno la Mirra fina, laqualè vna coſa da far

ontion daconſeruarli cºrpi humani.Son arbori

verdi erticinque braccia e fan la Mirra per certè

crepature come fra noi fa il pino groſſo la raſa, e

videpoi infinite città,e paſſato queſto monteen

tro nel regno detto Sabar.E la prima città dique

ſto regno fu Turiant la ſeconda Amano, la terza

Sabar la quarta Tarminar, queſta città è tra iſti

duoi möti ricchi Poiando al march è tra la Per

fia e la Arabia chiamato da qlli di Arabia Sagaco

bites eda Perſiani Pericon,e ſopra il ſtretto doue

eſce il mar Indico detto Tropico Paralicon. Da

queſta parte diArabia pur in queſta region ſono

cinque città ſul margdoue fanno le maggior naui

che nauigan il mar Indico, e per tutto il marroſ

ſo. Queſta città ſon Gorminar, Andrasi, Mare

deche, Tarta,e Gera queſta è appreſſo la regió di

Arabia felice nela qual regió egli vide molte bel

le città perveder queſti regni, cerco la maggior

parte. Prima vide Carmania e poi videMoſcafin,

e Caraga, e Roma,etornoſina vina region detta

Robaua,nelaquale vide queſte città, cioè Finiti,

ma appreſſo il ſtretto Paralicon, evide Racana,

per laqual ſi dice coſi queſto regno e vidde Mar

mitra,e Tabanea,e Facar E tornando verſo Ara

ibia trouo vn fiume detto Epine, e paſſo que

a - - - Os
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ſto,8 entrò nella regione chiamata Muriſon, e o

vidde la citta Caua,Mecan e Sacheto e Mefa;i -

de Megala e la gran citta d'Arabia per cui queſti

regni ſon chiamati Arabici queſta citta chiama

ta Arabia è ſopra il mar Indico,& paſſavn fiume

per mezo c'hanome A bon queſta fa grandiſſi-

mopopolº è nella ragi detta Marifica, 3 ha

vn belliſsimo porto, e queſta gente ſon bellisimi

huomini,enon ſon ne bianchi,ne negri di color,

ma bianchi, e negri come Greci: Partito deiquì

entrò nel Regno Dabbore,eandido verſo il mar

roſſo andò a la città detta Saba,dòde venero i tre

magiCaſpar,Melchiore Baldaſar queſta citta e

ricca, 8 appreſſo il maravma giornata &in me

zo di tre poggi,vn verſo leuáte --

verſo Ponente chiamato Oſelifi queſto e lungida

Sabavna giornata li altri da meza giornata. Par

tito da Saba andò a Buffar & poi vide Menabro

ſa,e tornò al porto di Buffar, ilqual ſui ſtretto di

Turbindonde vien l'acqua del mar Indo,cile fai

mar roſſo, 3 a lungoqueſto ſtretto 2oo miglia il

mar roſſo è lungo 7c." e giunge nelle piaz

ze di Egitto, e vić preſſo Babilonia cinque miglia

e per queſto ſtretto detto Turbin, paſſano le ſpe

ciarie, che vengon dell'India maggior, e di Per

ſia e di Arabia. Per queſto ſtretto paſsò il Me

ſchino in India minor, cioè nelle terre del Prete

Ianni &in queſte parti vidde molte marauiglio

ſe coſe, - -

. come

Babubatras

l'altro verſo il mar dimandato Poſſidon, l'altro



--=

L I B R O
-

* - - - - - - º
- - º

come il M.cercò il paeſe del prete Ianni, e come
vide molti fiumi. cap. Lyxxvii. o

-, ; -

-P"G.detto M.di Arabia paſsò il ſtretto di

Turbin,onde vieni marroſo,e giunſe nelle

ritiere del Prete Ianni in India minor, e ſmontò

advna città detta Ancona advn bel porto, nel

qualerà molte naui,lequali ſi chiamano Argi,8&

Artizó,cioè naui grandi,enaui piccole,cometra

noi conche,e galee,e qui ſe paga paſſaggio di tutº

tele mercatie che paſſanplo ſtretto,Si entra nel

mar roſſo. E ſon tre porti del prete Ianni, l'un'e

ſul'entrar nel marroſſo,S ha nome Moſia,equel

ch'è nel mezo del ſtretto dou'egli ariuò, ha nome

Ancona, 8 evna bella città, el'altro porto che

è nell'altra, entra delſtretto ſul martndico qual

favna piazza, che ſi chiama mar Barbaus lebicò

che vien nel Reame del Prete Ianniche ha nome

Bariſa in Aſia nel qual Reame e vra città ſul mar

Melo: doue molto ſi diletta di ſtar il Prete Ianni

che ha nome Areccio, a queſti tre porti ſi paga il

paſſaggio. E nota che di queſti tre porti ne ca

ua il Prete Ianni tante ricchezze chenon ſi po

trebbe dire,S&ſonui molte Iſole,S&egli fu preſen

tato advna magion di Manfia,doue era un armi

raglio, che li fece grand'honore per interprete li

domandò diche nation era, diſſe il M.ch'egli era

alleuato in Grecia, ch'eradination chriſtiana ; e

di queſto ne fece gran allegrezza,perche ſon tutti

- -. Chri
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Chriſtiani quelli di quel paeſe e d'India minore,

ſon ſei regioni di gente, tutti Chriſtiani. La prima

regione ha nome Aſia devilis,queſto è piu appreſ

ſoa l'Egitto da la parte d'Egitto ſonº le mòtagne

dette Caneſtre,a l'altra parte il mar roſſo, verſo

Ponéte è il fiume detto" India,e la re

gon detta Viion e queſta" doue capitò il

M.detta Barbans.In Aſia confina verſo Leuante

con lo ſtretto Turbin, e col mar Indico da Po

riente con vn fiume che entra nel Nilo & vien dé

tromellago di Ziama il fiume detto Artapus. E di

la dal fiumeè vina regioni detta Segietara, e confi

ma verſo Ponente Milis l'hoſtra fredda, verſo noi

l'Iſola Mercò & a ledante il fiume Aſtapus à l'o-

ſtra calda Zinamon fiera gente d'Ethiopia & hâ

vn'altra region ſul mar Indico chiamata Azonia,

&è il maggior regno, e la ſettima region ſon quel

li del Itola Mercon in mezo del Nilo, tutte que

ſte protiincie e confini ſono nel paeſe che tien il

Prete Ianni,8&il Meſc. raccontò parte de le città

che vide di regno in regno. -

- -

come il Meſch.vidde il mare del Sabion,e amaz

zò vn terribil Dragone. Cap. LXXXVIII
- .

-

-

“Ti Rail M.dauanti al'Armiraglio d'Ancona, il

l qual lifece gridehonor queſta citta era mol

to popolata, e ſon negri eveſtono panniceleſti di

lana agnellina, e quelli di baſſa condition, veſton

pini di lino, 8 han curtili capelli,dimidolli l'Ar

in lra
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miraglio douevolea andar,riſpoſe dal Pretelini,

l'Armiraglioli dette doi guide e partiſſi di Anco

na,paſſata queſta region vide la città di Ponordia

e Cologna e la citta di Saidine nel mezodique

ſto regno, vidde vna città detta Bandai per cui

tutto il paeſe fu chiamato Barda in Aſia,e giúſe a

vna gran montagna detta Garbaſton molto diui

tioſa d acqua, e beſtiame piena di molti caſtelli

eville onui molti caualliche in tutta l'India mi

nor non n'hauea veduto più. Vidde caualli, aſini,

pecore,capre,vacche,boiaſſai& andando ragioe

nando con le due guide cheeran interpreti, lidi

mandò molte coſe, e dimandoli ſe andando al

dritto ſi potea andar in Africa eglino ſe ne riſero

- dicendo,ò gentilhuomo,voi non potete andarin

Africa d'Egitto che non toccate il Cairo,S& Babi

lonia di Egitto, imperochequi dritto e Libia, la

Ethiopia remota,dou'è il gran mardel Sabion,e

habitaſi poco paeſe,dal Nilo inla,verſo Ponente

comincia il gran mardi Ethiopia, cioè il mar de

la rena, e dura dal Nilo,ſinal Mar Cceano nelle

partidouelogiamo ſi chiama Spera magna verſo

Atlanteinfino al Morach; dice il Meſchino che,

quando egli ſenti queſto fu malcótento eſſer an

datoin Arabia,equádo fu a Paleſtina coſi appreſº

ſo all'Egitto, queſti diſſerche nella Libia erano

molti leoni, dragoni, e ſerpenti che aſſai volteſi

era trouato che molti hauean paſſato il Nilo, 84

veniuano per queſto paeſe doue paſſiamo, e diſ

ſero anchora le guide, ſe noine trouaſſimo alcuni

che -

- º
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che il laſſaſſe andarper la via, &andaſſimo peri

noſtri fatti non ne dariano impaccio, e ſono ſtati

veduti elefanti ſaluatici, e molte ſtrane fiere, e

che nel fiume del Nilovſan certi dragoni ch'eran

bonida mangiar& era moltogradi chiamatiCo

codrilli, e molte altre coſe parlando diſſeno che i

Preteiani,era a vna città del RegnoTiocolaqual

ha nome Ericonda,eli era il fine dela mòtagna -

E quando laffiorno la montagna entrorno per

vna pianura, e trouò vn vallone alquanto ſcuro

circa 4o miglia andò giu per il vallone &era cir

scamezodì,8 vna delle guide era innazivntrat

to dimà evolſe il caualloper fuggire. E quido il

Milividefuggirſi fegran marauglia Etei gridò,

Svedetevn gran dragone,S eravn gran vernio, e

cominciorno a fuggir tutti tre tenendoſi a lore,

quido credettero hauer paſſato il pericolo egli li

era a le ſpalle. Cominciorno a ſtringerli caualli,

cteili correa dietro,eti M ſi vergognò di fuggir

imötò e preſe la ſpade in man,Stimbraccio il feu

do e tornò verſo il vermo, egli ſi piato e ſtatua in

aguato come fan li liguri e liginoli per poter pi

giarilgrirlo e quando li giúſe appreſſo ei fili git

tò adoffo,e traſſede lezampe pigliò il ſcudo e c5

la bocca l'elmo eco la codali cinſe a trauerſo,lui

dette vn gran colpo co la ſpada,ma niente li fece.

Se con le branche li pigliatua le braccia, il M. era

morto ma egli buttò via la ſpada:etolſe il coltel

lo, e detteli nella pancia, tra le leuate ſcaglie e le

ferì per modo ch'il dragò mori,edi la leuoſſiilli

- è game

-
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game che ſerpelihauea fatto con la coda, eco

me fu lungi dal ſerpente circa in cinquanta brace

cia caſe) in terra e ricomando l'anima a Dio, lui

credette morirtanto era sbalordito, e quando ſi

siſenti ſi trouò lungivn miglio & haueua intor,

no ben trenta perſone divna villa li vicina. Le gui

de lo haueuano ſpogliato & voto tutto con certe

vntion che coſi fan ocòtra l veneno di quelli ſer.

ti e vedutali la croſetta che egli haueua alcol

li grandeuction l'adororno, per la qual cro

ſetta fu campato da morte,S&ogn vno facea giá

de allegrezza dela vittoria hanuta, e diſſero che

quella beſtia haucua diuorato, e guaſtato molto

beſtiame & putti. E per eſſa erano diſpoſti di ab

bandonarla vila,onde li fecenogrand honore,8

in poco di hora vennero più di mille perſone, di

queſte ville circonſtanti, a veder il morto drago

ne. E portorno la teſta alla villa & appicaronlaſo

pra la porta del tempio di quella villa. E poi fece

iro ſcriteril nome del Melchino in queſta forma,

il Meſchino chiamato Guerrinocercando la ſua

fanguinità ne'li anni del Noſtro Signor Ieſu Chri

ſto 83o arriuò quiui, & ucciſei dragone, e

ilaſciò queſta ricordanza Eſtenteuiotto giorni la

robba li auanraua tantane era portata, e tanta

Dntion che lipurgò il nemeno º i

a 2 e i

"i - , 3 a
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come il 74eſchino ſi confeſsò, e il ſacerdote il

conforto a continuare la ſua coſa principiata,

-, cioè di cercare ſuo padre, e la ſua ſanguinita.

Cap. ilXXXIX, - - - - - . . .

- , - - - º-

.
º

Olendoſi partire il M. da quella uilla;ſtaua

V molto penioſo, e tanto che con poca perſua

ſione ſaria reſtato dalla impreſa. E dolendoſi del

la ſua fortuna, un ſacerdote che cfficiaua a una

Chieſa di quella uilla il preſe" mano, e me -

a : .

7 - A

nollo in Chieſa e cominciolli a parlar in greco, e

di mandoliperche ſtaua coſi penſoſo. Etei li dife

ſe confeſſatemi e coſi fece & ei li raccontò tutti i

ſuoi fatti dal principio alla fine & ogni coſa che

hauea fatto, e promeſſo. Il ſacerdote diſſe, ono

bil Guerino. L'huomo il qual comincia una no

bilcoſa e fa buon principio,e ſeguita fino al me

zo, e poi l'abbandona queſta non è la gloria della

coſa.Ma per hauerla principiata,8 ancora conti

nuata fin'a tanto che la ſia compiuta,allhora trö è

gittata uia la fatica, e difegli iai tu che coſa ſia ſe

de? ei riſpoſe Fede è una ferma ſperanza a creder

in Dio che ètomma bòta a creder nella sitaTri

nità, Padre Figliuolo e Spirito ſanto, ſenza alcun

dubbio,8 a credernelli dieci commandamenti,

della legge 8 obettirſi e credernelli di deciarti

coli della fede, 84 i fette doridel Spiritoſanto,

& nelle ſette opere della miſericordia & coſi cre

do io, Diſſe il ſacerdote, che coſaaanti
- . e C
- , -

- A,
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ſe G.amar Dio & il proſſimo:diſſe il ſacerdoteſe

carita,e quel che tu mi dici,chi è piutuo proſſimo

che tuo padre è tua madre? non ſai tu che gliè il

primo commandamento delli 7 fatti a noi, cioè

honorar tuo padre e tua madre?dimi figliuol, ch'

hai tu fatto fin qui per tuo padre,non ſeguitando

l'opera cominciata?Se uoleſtidirla fatica è gran

de,io te lo credo tu hai cercato l'Aſia,i'India ma

gior che ſon le piu ſaluatiche parti di tutto il cir

cuito de la terra, e non ſolamente le fiere ſon ſal

uatiche ma la humana natura delli huomini, ſon

ſaluatichi: ma l'Africa è l'Europa ſono regioni ra |

gioneuoli & bé che la Libia haidi molte fiere,

almen la humana natura non è contrafatta,come

in India &in I’artaria e però la tua ſperanza, ſi è

un gouerno, faratti uenir a buon fine,habbi bona

fede a Dio e carità a tuo padre, &atua madre,

che Dio ti aiuterà è ſeguita con la forza iuſtamen

te e tempera l'ira particolarméte e cerca con pro |

uidentia il M.ſi gittò inginocchioni,è baſciò i pie |

di al ſacerdote, 8 ei li dette la penitentia,el'affo

lutione, poi tolſe licentia da lui,e da quelli dela ,

uilla & andò uerſo la citta di Dragonda, doppo

rtiti di Dragonda,caualcorno 5 giorni & giù

era una città molto gride nella qualentrarono,

8 eraui grandiſſimi popoli &in queſta città e un

bel piano,in mezo d'una mòtagna detta Gabuſta

a lato al fiume Nilo, e molta gete ueniua pueder

il M. e coſi come in Europa ſi corre a uederun di

loro, coſi corrono eglino a ueder undisº"

A
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dolo coſi armato, &li ſuoi compagni rideuano:

Guerrinodimandò perche rideuano, riſpoſeroli

compagni, coſtoro dicono, che mai non viddono

la maggior marauiglia, perche tu ſei tutto arma

to. Queſte genti tutti ſono negri, S veſtono

panno di lino molto ſottil, alcuni veſtono panno

di lana di color bianco, cioè d'aria, alcun diſeda

Aleſſandrina, e vide molti fontighi d'ogni ragiò

di mercatie e pareuanli piu di cento,e molti mer

cadanti& vide molte femine veſtite di panno di

lino tanto ſottil che trapaſſata le lor membra,

Guerrino comincio dicio a ridere, e le guide lo

motteggiauano, loro capelli erano inanelati, &

giunti che furno in ſu la piazza, vide molte genti

armate con mazze ferrate e conarchi aſſai,e po

che ſpade, e poche arme di doſſo, e quelle ſon di

corame cotto, e haueano molti capeletti di lana,

e correuano, dimando Guerr. perche tanta gen

te era qui adunata. Riſpoſevna delle guide, ſon

moſſi i Cinamoni, e fan gran danno, e guerre

nell'ultime parti di queſto paeſe; dimando Guer.

chi ſon queſti Cinamonij, ſon huomini molto fe

rociſon paſtori di beſtiame per la grande abbon

dantia, e boni terreni chehanno fileuano in ſu

perbia, &habitano l'altro Regno di la dal fiume

Nilo verſo le parti Auſtrali; dimando Guerrino,

ſe era ſempre vſanza di preſentarſi in quelle parti

li foraſtieri; diſſenodino, ma era per temenza di

i" Cinamonij, che né haueſſero vin Capitano

foraſtiero che li ammaeſtraſſe nelli fatti diarme,

P e per
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iper queſto era comandamento che ogni fore
ſtieros appreſentate, temendo che non ſianoam

maeſtrati e la fati d'arme perche ſon ſi fiera gen

te c'hauei doordine in loro, tuttoilpaeſe ſotto

metteria,coſi introrno in palaggio. &in vn gran
cortiuo ſmontorno,elegorno i ſuoi caualli a certi

anelli d'argéto che ſon comeſſi nelle mura, come

ſon in Grecia li anelli di ferro, e poi che hebbele

gatii cauali andarona la ſcala per montarſulpa

lagio queſta ſcala era tutta di Alabaſtro e le ſpon
de dal lato dorate, con molte"i le

pidemurº erano inori dicio.
riato, di ſopra tutto ancora di muſaico e di color

d'aere à ſtelle d'oro; dimandò il Meſchino come

e guide 4 coſe lo fanno la prima non hauerguet:

ra,ne pagar ſoldati, ſecondo il grantributo che i

danliSarracini per non perder l'acqua del Nilo,

terza il gran paſſar de" che paſſano al ſtret

to del mar roſſo, doue il Prete (anni ha tre citta

doue ſon belliſſimi porti e ſicuri; quarta tutte le

mercanti a queſto regno pagano il cenſo alla cº

mera del Prete ſann.Hor penſa la gran intrata e

la poca ſpeſa per tanti centinata d'anni ſe li deb:

bono eſſer gran ricchezze, 8 è chiamato queſto
- - i - - - - - - -

paeſe terra di verita.

uò eſſer tanta ricchezza in queſto paeſe? diſſero l

f
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come il meſtino andò nel palaggio del Prete

Ianni, e delle nobili e maraiglioſe coſe :

chi gli vidde, cap. XXXX.

–-- -.

I" capo del fisivmminigioſi,
lunga ſeſſanta braccia larga 4o &in mezo era

no due colone d'oro, maſſicio i quattro catoni del

muro d'alabaſtro e doue ſe andaua con i piedi: e

ſolamente dal lato dela fredda tramontana era

no quattro fineſtre o cinque, tutte adornate intor

no d'oro in mezo di ciaſcuna fineſtra eravna ſe

dia tutta de oro infinitamente ordinata di pietre

precioſe;il tribunalhauea ſette ſcalini, p ogni ſca

lino era ſcritto di lettere negre vn peccato mor

tale. Il primo ſcalino de la ſedia era d'oro fino,

e le lettere diceuin; fuggi l'auaritia, il ſecondo

d'argento e le lettere diceano; fuggi l'accidia; il

terzo di rame;fuggil'inuidia diceano le lettere, il

quarto di ferro, ele"rediceuan:fuggil'ira, il

quinto di piombo, elelettere dicei fuggi la gola,

il ſeſto di legno intenſiato con alcune fiamme che

parean che ardeſſe e le lettere dicean,fuggi la luſ

iuria;il ſettimo ſcalino era di terra, e le letteredi

ceâ:fuggila ſuperbia; in ſu la ſedia era vnbel vec

chio con pini ſacerdotali veſtito, e hauea in capo

vna mitria Papale, e d'ogni lato hauea ſei ſedie

có quattro ſcalini di marmo bianco perliqualian

daua a queſte ſedie, in ſu ciaſcuna dele quali ſie

devn ſacerdote convºsirsicapo, e hauea e
- l ſette

º ,
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“ſette parole ſcritte ſopra il capo, fortezza giuſti

tia, temperanza, prudentia, fede charita, e ſpe

ranza,e ſopra il capo delmaggior ſacerdote, era

vna Croceadorna di molte pietre pretioſe, e ſo

pra queſta Croce, il noſtro Dio in Croce,e dietro

" eravna vite cheandaua fino al Cielde

la ſala, e ſpandeua, e copriua tutto il Ciel de la

ſala che era tutta d'oro,ed'argento, ſmaltata pa

reuali l'Vua naturale. La maggior parte dele,

vue era pietre pretioſe, e ſopra il capo di queſto

gran ſacerdote erano fatti li ſette doni delSpiri

to ſanto. Il primo diceua,temi Dio,e diſpregiala

ſuperbia. Il ſecondodiceua,habbi pietà al prof.

ſimo,ediſpregil'Inuidia. Il terzo diceua vbbidiſſi

a Iddio, e diſpregia l'ira. Il quarto diceua, confi

dati nella fortezza di Dio,ediſpregiarai l'acci

dia.Il quinto diceua,conſigliati con Die, e diſpre

giaraila auaritia.Il ſeſto diceua,habbi l'intelletto

a Dio, e ſpregiarai la gola Il ſettimodiceua ſtu

dia la ſapientia di Dio, e diſpregierai la luſſuria,

Queſtiſono cotrai peccati mortali, liquali erano

ſcritti in liſette ſcalini, il primo piu baſſo, e d'o-

ro,perche l'oro,e deſiderio dell'auaro & è coſa tè

rale, & è la piu vilcoſa che ſia a farſi ſuggetto

alle coſe terrene,perche poco durano: il ſecondo

è di argento, e rappreſenta la Luna ch'epianet

ta freddo, e coſi l'huomoaccidioſo, e ſempre a

freddo, e humido e di neſſuna coſa ſi rallegra, il

sterzo di rame,perche l'inuidioſo ſta ſempre tra la

pouertà, e la ricchezza, e porta inuidia al ricco,
- v . - - per



per la ricchezza, e al poueroper la ſanità, e per la

allegrezza ch'elvede in lui, come il Rame che a

vuoleſſeroro,per l'inuidia che'l porta all'oro. Poi

ſi vuol far argento e non può,ondes ingegna per

inuidia dicotrafarſi. Il ferro,che'l quarto rompe,

e ſpezza& vecide,coſi fa l'ira che non ha in ſemi

ſura, e fa pericolar l'huomo:il quinto, e dipiòb

ilqualè il più baſſo metallo, 8 e"
diconoliAlchimiſti di quel pianeta ilqual ha fio

me Saturno,S&è infermo e greue e coſi è il pecca

tode la gola, che fa perderl'anima , e tanto l'agrº

i" la manda in profondo, e fatti perder

il corpo per le molte infirmità, che la gola produ

ce. È dice il Philoſopho che molti più nevccide

la gola, che il coltello: il ſeſto è il legno col fuo

co, il fuoco collegno non può durarlungamente

che l'wn el'altro e conſumato e coſi la luſſuria ar

deilcorpo el'anima delluſſurioſo. L'vltimo è la

terra, laquale riceue tutte le coſe, e la ſuperbia

vorrebbe far anchoracome la terra,e non ſi aui

de l'huomo ſuperbo ch'egli è di terra, º in terra

ritornerà:perde l'anima, il corpo e odiato,biaſ

mato da tutte le creature. Tutte queſte coſe vide

il Meſchino, 8 era tanto piendinarauiglia che

| gaſieramezofuordile , i R e
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Come fu molto honorato il Meſe.dal prete fanni, è
foº li diſſe la ſia diſauentura, comei tina

ºº non venne centra il prete idhni.
a fil iº (ip. LXXXXI., º : - - -

- - º 2 e 3; 3) i - -

Valido Guerrino giunſe al preteiannisini
gefiocchiò tre volte atlantiche giungeſſe a

"º ipiedi ſuoi, quali libaſciò. Era ſopra la

ſala inolta gente e moltii" -

rºmente a Guer detto il Meſc. Allhora tre volte
i"
cdtfegno della ſanta Croce e fece vincenno a vi
" lo preſe per la mano, e leuolo drit

to e metiollo in via bella ſtanza,8 al Meſchino,

& a ie&pagni fece fircolation,ediſſe che ſuo ſi

giorendi poteva attenderhora a lui. Qnde egli

aſpettò,e rinfreſcoſſi e poco ſtette che furono ri:

i" lui, perche la fretta de"
si era incata, &eglieraieuio di ſeder,

andaut per la fila. Quando giunſe il Meſchino,

º""i".to preſero per la mano e menollo per la ſala, di

" chiegliera, ciò che andauà facendo, e
s'egliera Chriſtiano, e di qual paeſe, egli ſapeua 2

greco come il Meſchino, e latino, il Meſchino ſi

marauigliaua della lingua, riſpoſe in greco quan:

to era conueniente. E quando ei hebbe inteſo il

ſuo eſſer, chiamò dodici conſiglieri, 8 diſſegli

quel ch'egli andaua cercando, e li molti, e ſtrani
. . . : -

- paeſi
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leguide tornorno indietro allorArmir

- i"""

º;

nou

do ſe

2i
Que

mi caldi la pri tatiola, ch'era d' i
micaldi. Alla prima tauola, ch'era d'oro ſtaua

prete ſini, è"" "

a

ile

ch'erano molto maggiori maligiata gli altri bar

ni e Prelati3 ai
S

ºgni diparata con il prete lanni."
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i" i gran pericoli. Paſſati 8 diſ

è: coſtui" randehonore,e da capo in ſua

preſenza, li fece diril tutto, quel ch'egliandaua

cercando, S&doue era ſtato: li duoi compagni, e

Pi

- Colp

telanni, nota come le lorraiole ſon fatte liqui;

i"";
"
iti

e taplole, "
ta:

U

nouetapoleotto di marmo, e quella

i""i"

chi
e t3

per mangiar teniano le gambedi
2- r. i mangia ei lui - ganº e al

i taglaua innanzi ſtata inginocc loni,

u - ra --äuole tengono coſi baſſe perife

che il paeſe, emolto ſotto a Sol eli ſon"
O

so

ipertauola ºuan li dodici sacerdoti ſe ſpiù di"i l " i

igie

a! -

lor ha

i ſei

e non li erano a mangiar, perche

-i"
Roma i Cardinali col Papa"

s i « a ra .” . ro iº º º . a. l e t.

do -

i"cinque dis

st o f - si era gratori si
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eomef, morto il capitano del prete tanni, e di

, mefofatto capitani meſchino
º" cap. Exxxxrri º
e - . . . . . . -

P"
tiato, a la citta di Dragondi, il ſeſto giorno

vennero male nouelle, come li Cinamonijfauean

i"; Stapus,8 haueanaſſediata

ma città chiamata Gaconia, che è in ſul detto fiu

meperqueſto fu fatto capitanovno di Europa, il

i"perſone e cii
nti armati e andò cotta a Cinamitſ Myolſean

dar con lui, ma il Prete tanninò livolſe dar licen

tia a luiparue che quel capitano midatonò fuſe
iroppo benevſo nell'arme egliando incampo in

capo de 28 divenne nouelle come lui era morto,

e l'hoſte era ſcoſitto e morti piu di 4o mila Chri

ſtiani,perqueſtovenne tanta paura nel regno che

rea che nulla perizali confortaſſe: tutti aſpet

tano di eſſer morti da Cinamoni. Ondeil M.

4ndò al Prete Ianni ecòfortolo dicendo oſanto

Padre non temete, ma mandate per i regni voſtri

i" la voſtra gente, che per il vero Dio

ma ſperanza chehauerete vittoria cotra lo

ro. Molto lipiacqil parlar del Meſe feſcriuer
rtutto il ſuo paeſe. Prima in Aſianilis done ſon

montagne dette Camerata,eda lor ſon chiama

ti möti Caneſtri e quiui è le porte di ferro che ſer

rail gran fiume Nile. E midò alla region di Tra

ºsseº º si lian
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liandetta Thaueol, e nel regno Sucientare manº

º dò all'Iſola detta Morcone, e per il regno di Bar

barisin Aſia per adunargete da cauallo e da pie.

In queſto mezovéne nouelle come la Citta Gaco

mia era ſtata preſa e morta quanta gete li era den

a tro, i grandi e piccioli, e hauean fatto vin ſignor

"" il più forte che

z fuſe tra loro. Queſta ti uella aggiunſe paura ſo

a pra paura. Il Mcòfortaua il prete ſannitanto chi

ti ei preſe ſperanza di vittoria,e fecelo capitan di

i tutta la ſua gente. Et per farlovbedirſi cauò vna

; hello di ditto in preſentia di tutti i capitani, e lo

i"i

i"º che pareua tutto d'oro, e fu nenato per tutta la

s città facedo feſta e tutta la gite d'arme di caual;

º loedapieſeguitauano il carrucole bandierechº
3 erano meſſe al carro, e tutti li inſtrom ti com'era

vſanza per il ſolo capitano, e faceuagli quella ri

a tereria che ſi facea al prete ſani. Ritornato al pa

i lagio come capitano comádò che ſi apparecchiai

º ſequel che faceua meſtiero al fatto d'arme,evet

i touaglie e dimandò molto della coditione di Ciº

inamoni,eſentedo che gente erano ordinò molti

, arcieri &alcunebaleſtre ma poche e molte ſaet

te e molto medicame da venenare il ſaettume º

i de in poco tempo adunata grangente e proliſi

a tuttoquel che biſognaua ier andar in capo an:

i dò ſopra la riua del Nilo.equini fece la moſtra è

sintºniatissºri:
i

º
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verſo loro.Eran partiti di Gaconia,3 erāappreſ

ſoàlor tre giornate:dimandò come ſtauá e come

eranordinati, fu detto dou'era l'uno non era lal

tro, etaleravma giornata lungi dagl'altri ſenza

nifiun ordine, 8 haueano mille elefanti maliar

mati e che tutta la ſperaza loro era in 3oo.elefan

ti armati c'haueâ guadagnati nella battaglia vin

tage fuli detto che la gete che fu rotta ſi trouò di

ſordinata e mal condotta e però furnorotti heb
be notitiacome Cinamonijhaueuá" affIle,

emico n'harebbó ſe nonfuſedile che haue

i" !"queſto volſe, veder il"
quanti arcieri era" ſi trouò hauer 14,

mille arcieri. Allhora molto ſi conforto, in qnel

giorno ordinò ſpielequalidiſſerò come haueano

detto le prime, ma diſſero come per le ricchezze

acquiſtate,non hauean piu vna ragionin loro, e º

non curauan più di Dio, ne de ſanti ch'ogni legi

Se contaminauan, per la gola per luſſuria inno

do, che padre vſaua cò la figliuola;il figlio cd la

zmadre, il fratello ciò la ſorella e peggio cherà en

trati in peccati contra natura e ſenza freno e fa

Sean molt'altri peccatiſcelerati. Per queſto poco

" di Dio, diſſe il Meſame par hauervin

ta qſta battaglia e cògregò il ſuo cofiglio. E ſpar

ſe in publico quelta infamia per il capo, cofortan

doli ſuoi, che Dios'era adirato cotrali Cinauno

nj, come al tempo del diluuio ſi corruciò Dio,

ſimili peccati contra l'humana natura. E comid

che i campo ſiauiaſſe contra Cinamoni, e andò

appreſ
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appreſſo a lor vna giornata, e ſempre dietro il fiu

me, e le ſue naui giunſer carghe di vetrouaglie, e

di ogni fornimento, e per campo ordinò nuoua

guardia,e mandò ſcorte alli Cinamonij permo

do che perſona non poteua venire nel campo del

Meſchino ch'egli nonlo ſapeſſe... " -

come il Meſchino rompette il campo delicinano

º nij, º amazzolli tutti, e comeandò alla cit

tà di Agacoma. cap. LXxxxIII.

( NAVel giorno che'l Meſ ſi accampò appreſſo a

Q" vna giornata,eglinoleuaro

no il capo,evénero contra il Mela not

te ſeguente il capo del Meſc. ſileuò a rumore per

che gli Cinamoni ſe accamporno appreſſo di lo

ro, e ſentiuanſi le loro grandi voci. Allhora il M.

preſtoordinò tre ſchiere, e comandò che'l diſe

guête,a pena dela vita niun ſi moueſſe di campo;

per far battaglia contra Cinamoni,ma che tutti

fteſſero a difenſion del cipoquando li nemici egli

aſſaliſſero. Etfece metterglielefanti, il terzo per

ogni ſchiera,come quel giorno fu paſſato, mandò

il Meſchino per li capitani delleſchiere,ecoman

dolorche nella prima hora del giorno aſſaliſſero

li Cinamoni e coſi fu fatto e ſul far del diafſalir

no gl'inimici, 8 li trouorno diſordinati,e tutto il

ſaettume era venenato, e niſſun ſe ne fece prigio

ne e li trouo ſenz'alcuna guardia, tanto facea po

ca ſtima delinemici, e non fu ben chiaro il gior
no º

i
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noche furno morti cento milia de Cinamoni, e

di quelli del M. quattro milia, e furno morti dal

li ſuoi medeſimi, e altri tanti feriti, furono preſi

tutti i lor elefanti,e trouoſſi hauer mille,e ſeicen

to elefanti ne mando al Prete Ianni mille e duce

to e col reſto ando verſo Gaconia, &ando piu di

notte che di diera la Luna piena entrata in Tau

ro,di tre di quido poſe l'aſſedio alla città di Gaco

nia, laqual è ſul fiume Stapaus, per acqua, e per

terra con molte guardie, perche inteſe eſſer den

tro Galafar Capitano di Cinamonij. º

, º - - i

come galafar disfidò il Meſch.a combattera cor

po a corpo. Cap. LXXXXIIII.

- º e - • - º e - a

S" il Meſc. cinque giorni a campo alla città

di Gaconia; Galafarmando vn ſuo famiglio

al Meſc. dicendoche volea combattere con lui a

v

corpo a corpo, e mando a dirli che ſel M.era fran

co caualiero come haueua nominanza, non do

ueſſe rifiutare la battaglia. Queſto non faceua per

volontà che egli hauette di combattere, tantoco

me lo faceua, che vincendo il M.metteria paura

nel campo, e qualche accordo haurebbehauuto

dal Prete Ianni, ma a lui interuenne come al Re

Porto d'India,S al Re Aleſsidro in Macedonia,

ilqual Re Porto ſi vergogno che vn huomo ſi pic

colo come Aleſſandro l'haueſſe vinto, e per mo"

ſtrar di non eſſervinto dalla gente d'Aleſſ com

battetea corpo a corpo con lui, Aleſſil'vcciſe,che

º º l'ha
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rhauerialaſſato in gran ſignoria, e coſi interuen.

nea coſtui & al Re priamo,per vedicar la ſua on

ta pericolo egli & il Reame di Troia Compiuto

il famiglio l'ambaſciata di Galafar tutti i circon

ſtanti ſi leuoruo ſuſo, dice do chel Meſnon com

batteſſeimperò che Galafar combatteair diſpe

ration e che toſto ſarebbe vinto per aſſedio; ma il

M.conſideraua che la battaglia,era cagion di piu

preſta vittoria, riſpoſe al meſſo, che lui di ſomma

gratia vuol combattercò lui però che l honor ſa

ria tutto ſuo dela vittoria & accetto e diſſe que

ſtaſera quidola Luna ſi dimoſtrerà ſaremo arma

ti alla battaglia e feceli far ſaluo códutto che ve

niſſe a combatter ſicuramente che altra perſona

non offenderebbe che egli. La cagion del combat

ter la notte era per il già caldo che facea di gior

no,che non ſi haueria potuto durarla faticaMan

dato via il meſſo raduno tutti i Capitani del cam

po,&in queſta formali conforto.
i f - . . . . ..:

Come il Meſchino confortò li baroni del prete Ian.

nia lo aſſedio de la terraperdendoegli la batta

glia, e come la teſta di Galafarfu portata al

- Prete Ianni. cap. LXxxxv,
i

-

-.

O"
Mi il Mio conoſco pdoi coſe la paura di qſta

battaglia eſſere in voi,l vnaè il grid'amor che ha

uete verſo dime l'altra che l'inimiconon vinca,

perche vincendo egli fatte coto d'eſſer pdutitut
riº; ti »
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ti, ma ditemi ſignori ſe non fuſſeio arriuato nelli

voſtri regni, come hareſti voi fatto? credete voi

; che la poſſanza di Diovinichi?Certono.Impe

roche ſddio ama ſempre la ragion in prima cac

cio Diola ſuperbia dal Cielo, e tanto diſpiacque

a Dio ſi ſcelerati modi dell humana natura, che

coperſe la terra d'acqua per il diluuio eſolamen

te quelli del'arca riſeruo perche eſſi eran netti di

tanti peccati quanti regnauan al mondo. E per la

ſuperbia di Nembroth venne la dimiſion delle lin

gue, e per il peccato contra natura ſommerſe, 8

arſe SGdoma e Gomorra e tutti queſti peccati si

entrati in queſta generation de Cinamoni, e per

queſto Dio ſarà con noi in noſtro aiuto. Non te

mete del mio perderne del mio vincer, ben ch'io

habbia tanta ſperanza in Dio per le ſopradettera

gioni che lui mi dara vittoria & per queſteparo

le i Baroni preſero coforto e bona ſperanza. Det

te queſte parole la ſera poi ch'eſſi haueuan cenato

allhora che ſi ſuol andar a dormir,il Meſ fecetra

uar tutte le ſue arme perche la Luna era leuata e

mentre che ſi armana le fu fatto ſaper ch'el ſuo

duerſario Galafar era vſcito della città armato,

ºpravn gran cauallo &il Meſc. ſubito munto a

cauallo e raccomadoſſia Dio,e diſſe alli Baroni;

ſe la fortuna mi fuſe cotraria ch'io perdeſſinò vi

mouete niente permio ſoccorſo per vn ſolarnia

to; hela ſaria codardia,ma poi ch'io fuſſi vinto,

fate aſſediarla città da ogni parte che né poſſino,

hauer ſoccorſoniuno. Poi ſi raccomandò a Dio,

- pre
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pregido che li deſſe gratia di trouar il ſuo padre

e la ſua generatione, prego che li deſſe queſta vit

toria per ſaluaméto di tutti i Chriſtiani. E fattoſi

il ſegno della sita Croce, 6 imbracciato il ſcudo

con l'elmo in teſta, e con la lancia in manoando

verſo Galafar, hauendo laſciato G.vn poco diſco

ſto mille caualieri pertemenza di quelli ch'erano

in la città che non li faceſſeroltraggio Galafar al

lume de la Luna nò parlo ma ſprono il cauallo, e

meſſofila lancia in reſta, Guerrino ſentédo il cor

rer di Galafar, ando verſo lui con la lancia ſuſola

teſta, e deronſiduoi colpi terribili, e ruppeſile ,

lancie adoſſo, ma Galafar rimaſe alquanto ferito

nel petto.E riuolti li caualli miſſeromana le ſpa

de, la ſpada di Galafar era moltogrande comele

ſimitarre di Turchi e giútil'vno a l'altro,Galafar

dette vn grâ colpo al Meſc.che lo fece tutto ſtor

nire. Galafarli volſe correradoſſo per darli vn'al

tro colpo ma il Meſchinoli dettevna pùta in go

la,& vn poco lo ferì Etallhora Galafaradirato

lo aſſali, 8 il Meſchino lui, e dieronſiduoi gran

colpi, 8 Galafar diuiſe in due parti lo ſcudo a

Guerrino,8 egli a Galafarvn colpo che ſileuo

vn grà pezzo del ſcudo,li caualli traportaro e quà

do Galafarvidenò lo hauer morto ſivolſea Guer

rino & menolli vn colpo che taglio il cauallo di

Guerrino a trauerſo, &il cauallo di Galafar vrto

quello di Guerr. e li huomini &i caualli erano in

vn monte leuato queſto di Galafar traheua gran

copia di calci. Diſſe Guerrino preſto li prouede

, MO,
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Mi rò,evolendo montar a cauallo Galafar, dubitò

fiº Guerrino che'l non fuggiſſe ſe montaua a cauallo

ti e quando Galafar credete montare Guerrinota

iº gliò vna gamba al cauallo di Galafar,e rimaſeno

fra tutti duoi a piedi, e ricominciorno la battaglia ,

ma Galafarperdeua molto sigue per la ferita del

la petto e della gola,Guer non era ferito per le buo

i ne arme ch'egli haueua, nientedimeno Galafar

ai menaua maggior colpi, 8 hauea piu forza, ma

i Guerera piu deſtro nel'arme Se Guer.nò ſi fuffi

i guardato da ſuoi colpi, certo l'hauerebbe morto

º poco ſapeua de l'artificio delle arme, ma ſi fida

ti ua tutto in la forza, Guer combattendo li diſſe.

it Ofranco Galafar rendite al Prete Ianni, & io ti

sta prometto ch'ei ti perdonerà la vita del fallo che i

tu hai fatto non dubitar che egli è tanto benigno

ti ſignor che ſe tu li domandi perdonanza, benigna

i mente ti perdonerà. Galafar montò in ſuperbia

it: come fa il villano, credette che'l Meſchino diceſ

ri; ſe queſte parole per paura che gli haueſie, tanto

i; quanto lo pregaua tanto piu inſuperbiua, perche

) non hauea in ſe ragion, cridò in verſo il M. & ei

i nºn inteſe, e non ſa s'egli biaſtemò, poi cridò in

i Arabeſco che non volea pace con lui, nè col ſuo

i gnor &il M.Arabeſcoli riſpoſe Galafar preſe

ºueman la ſpada, e menò verſo il Melchino,e

i deteli ſul ſcudo, 8 eiſgittò da parte, perche',
tº ºntº colpo haueria tagliato diece huomini,
gº i" la ſua deſtrezza molto i giouaua, e ficcò la

º ºda mezzo ſotto terra. i Meſchino piu con
ſ Q l'inge

-.
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l'ingegno che cè la forza combatteua, e menòla

ſpada per trauerſo, ela fortuna non volſe, chelo

feriſſe. Et tirò fuorla ſpada de la terra,il M. dette

de la ſpada in quella di Galafar, e tagliola quaſi

fin a mezo & eis'affretto di ferir il M egli preſe

il ſcudo & il colpo di Galafar fu ſopra l'elmo, S&

il ſcudo che poco mancò che'l M. non cadeſſe, e

la ſpada ſi rupedoue era tagliata, e con quel pez

zo di ſpada auanzata dette nel petto al M evol

ſeli andaradoſſo,ma il M con la pùta lo teniaſco

ſtato da lui Etei corſe verſo il ſuo cauallo &il M.

nò ſi accorſe perche egli tolſe dell'arcióvna maz

zaferrata con tre catene di ferro, 8 ogni catena

haueua vna balotta di mettallo appiccata. Diceil

M. che quando vide queſto hebbegran temenza

di morte Etguando il vide correral cauallo,cre

dette ch'ei voleſſe montar, e diſſe il non"
portarperhauer tagliata vna gamba,quando vi

de la mazza, e ſenti le catene ch'egli tolſe ſirico

emandò a Dio con p ura, nondimeno ſi riduſſea

sbuona guardia. Etgiunto al Malzò a due man la

mazza,e miſſevn crido, e le catene ſonauano. E

a quando vidde venir con tanta tempeſta ſi gittò

da parte, il lumede la Luna no liparea fredda, an

zi parea che l'haueſſe la forza del Sol quandoè

nella ſommità tra Cancer, e Leo, la botta dette in

, terra che cèto braccia fece intorno a lor tremar,

e fece vn gran poluerino.Il Meſch ſi gittò innan

zi, e credette di darli ſul colo, ei ſi tirò indietro,e

la punta della ſpada giunſe al petto.aiGa

- - 3r- -

-,
-

--
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la far preſe la mazza, e con furiacorſeadoſſo al

"con la ponta lo ritenne,e li menò

vn altro colpo, non poteſi toſto fuggir che vina

de le ballotteli dette in la ſchena, ſi che cadette

diſteſo in terra, e cridò aiutam, Dio,8& drizzoſſi

ſu, & ei li corſe adoſſo per pigiarlo e ſe lohaueſ

ſe preſo per la ſua fortezza non era riparo; ma il

Meſchino li porſe la punta della ſpada al corpo,

p modo che quado ei ſi ſentì pungernò vene piu

auanti, & liferi alquanto,ancora menò a doma

ni del baſtone, il Meſchino gli era appreſſo, eti

roſſi a lui,e l'aiutò che le ballotte non lo toccaro

no, &anchora preſe la mazza, 8 in quel che la

leuò in alto, il Mera da mandritta, 8 menolli

vn colpo della ſpada baſſo, con tutta la ſua forza,

ebella gratia li fece Dio,chevn poco di ſotto dal

ligenocchi doue non haueua arme li dette, eta

glioli tutte due le gambe, 8 ei caddè come vno

arbor tagliato dal boſchiero. Onde ſi drizzò a ſe

der come diſperato,S&il Meſch.diſſe.O maladet

to can,la morte che tu meriti, Diotel ha manda

ta,horrimani poi che io ho la vittoria,non ti vo

glio darallegrezza di morte e laſſolo ſtar, ever

ſola ſua gente a pie fi ritornò,8 avna piccola ac

qua ſi poſe a rifreſcarſi, le ſue getili andorroin

contra e credeuano che fufie molto ferito,S&ab

bracciauálo molto piigendo, e dimandolo come

ſtaua, e lui diſſe tutto il fatto del che furno molto

allegri allhora molti corſe verſo il capogridido

sittoria, doue era Gale compì d'vcciderlo, e ta

Q 2 glioli
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glioli la teſta e portolla nel campo ſopravntron

cone, il Meſch. andò al ſuo padiglion, e fu fatto

trionfale honore,tutti lodauano Dioche li hauea

dato vittoria. La teſta di Galafar fu mandata al

Prete Ianni,per queſta vittoria fu fatto per tutti i

ſuoi regni grandeallegrezza. -

come il Meſchino morto c'hebbe Galafar preſe la

città di Gaconia, e' inteſe de molte strane be

Stie, e paeſi, etornò dal Prete Ianni.

cap. LXXXXVI.

L" giorno come fu dì,miſſe il campo alla

- città piu ſtrettamente ſerrandoli conogni

forza, e quelli di dentrobiaſtemauano i Cieli, e e

la fortuna, non conoſcendo chetanto tempo ha

ueuano ſenza ragion regnato, il Meſchino man

dò a diralor che fi accordaſſero fra tre giorni 6

in quanto che né ſi voleſſero accordarſariantut

ti morti a fil di ſpada. Il ſecondo disaccordor

no, &egliperdonò a tutti, ſaluo che ai princi

pali cheran ſtati cagion del male; mandò al Pre

te Ianni a dir ſe voleua ch'egli intraſſe nel Regno

di Cinamonij, il lualriſpoſe che ſta coſa rimet

teua a lui, il Meſchino non volſe diſtruggerſi bel

li paeſi, ma mandò pertutto il Reame di Cina

moni, per quelli che haueano conſentito alla

ribellion contra il Prete Ianni, 8 far ſignor

Galafar,e molti ne fece decollar. Eta tutti quel

- li che hauean vbbidito per forza, li perdonò,

- - e miſſe
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e miſſe Rettori per tutti quei paeſi. E non hanno

i Cinamonij altro che cinque città,8&è piuillor

paeſe che non è tutto il reſto del Prete Ianni,e fu

detto al M.che da quel lato non ha fin la terra e,

che mai non ſi potè veder doue il fiume detto Nie

lo principiaſſe,S&ſon chiamati queſti paeſi Cina

monij in ſu l'Europa calda gli ſon ſelue, boſchi,

lagune,mótagne, 8 infiniti fiumi d'acqua,ehabi

taui dragoni ſerpeti tigri venenoſi i luſteri,mur

fali,elefanti ſaluatichi leonpardi, le zebabuini,

ſimie ſcarpi; e molte regioni divccelli di aerefa

ſtidioſi,e puzzolenti. E queſti ch'erano ribellati

eranoduoi regni, l'uno de Cinamonij, l'altro ha

nome Agama. Nel primo regno ſon tre citta l'Ve

na era Agocama l'altra Maſtius,la terza Arapiu;

l'altro regno ſul mar Indico a l'vltime parte verº

ſo il marevna citta detta Afira,villaggi ha infini

ti,e beſtiame.E queſte gente ſon huomini gradi,

gente groſſolana,e domano elefanti e li domano

in queſto modo,quando li elefanti dormono ſtan

no dritti appoggiati a vin arbor,i Cimamonii ſeggi

l'arbor appreſſoterra,e nò lo ſegano tutto, e qui

doli elefati ſi appoggiano, l'arbore caica,e caſca

li elefanti, e non ſi può drizzar,perche non haia

gionture nelle gambe nè inliginocchi & iCina

monij drizzano li elefanti, poicheli hanligatili

mená alla ſua ſtàza,& vn ſollida da mangiar, Sr

ogni volta che li da da magiar, li da molte baſtos

nate e fa queſtovn meſe,S poivn'altro comincia

a venira l'elefante, enò li fa male,maa il de pri

l - Q 3 Inna
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ma fa viſta di darſi, e cacciarlo via, e duravn'al

tro meſe e l'elefantepone tanto amoral ſecondo,

perche io difende, che il ſi laſcia ſtraſcinara lui

come vuole, 8 ogni volta che ſi vedon biſogna

vſar queſto medeſimo, pare chi di tanto che ſi

auezzi coniuiacciò li poſſa gouernar.Imperò ne

la battaglia ſe colui che logouerna e morto, e ,

non li ſi vin ehehabbia fatto il ſimira lo elefante

non ſi può gouernar. Stette in queſta citta di Aga

conia doi meſi, poi ritornò a Dragonda doue era

il prete lanni, e fugli farto grande hotlorº, e non

come capitan, ma come ſignor,8 tutti i ſignorili

faceuano riuerentia, e furnohonorati tutti quelli

ſignori ch'eran ſtati contra Cinamonij.

urgiº, e il fiatº i list it goegº si

eome il Prete Ianni 9 e i ſuoi baroni fire conſi

- figlio per meritaril Meſchino, e preſo partito di

ſi darli meza la India, e di tutto il ſuo tenere .

Cap. iLXXXXVII aff, i fio 3 2

- e il ct i bor of

"E) ſtornato il Meſchino coſi l'hoſtea Dragon

IVA. dariceuete grande honoril terzo di ſi ade

no configlio, e trattorno in quel di di meritaril

M.dela vittoria riceuuta nel qual coſigliohebbe

per inuidia molti contra lui ſecondo che per ſuoi

amici li fu detto:li furno alcuni che diſſero. Sig.

ſtui è foreſtiero,ogni poco donolibaſa, dateli

caualli, arme,edanari,eglià huono battaglieri,

i" piacerà, piu che altri diceuà che li deſſe

caſtelli ch'egli ha acquiſtati, 8 vn pocoirº
º . . - Ull11O

l
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ulſione. Alcuni diceano che non ſeiderei el

li però che a queſto piace ſignoria, egli è fiftin
co caualier che ſipotria far ſignor di queſto pae

ſe diaſelivna naue carca di molte ricchezze e fa
rotelſicurar al Soldano che carichi in Aleſsidria,

evadi nel ſuo paeſe,e tornarà ricco a"
diceandianſeli cameli carichi ſenza naue, e farli

far ſaluo condutto dal Soldano, queſti lo volean

perinuidia mandar via alcuni dicean noi habbi

mo biſogno d'un capitano, tengaſi per capitano

come egli è ma non con la poſſanza della vbidie

za ſenon quado fa biſogno. Alcuni diceuano diſi

ſeli caſamenti poſſeſſioni e beſtiame Alhora ſi

leuò il Prete anni dicendo, o cariſſimi mieifi

gliuoli, e fratelli, ſe fuſivn che metteſſe invna

ſua vigna duoilauoranti, l'un laguaſtaſſe, l'altro

la lauoraſſe, qual dilor merita meglio eſſer paga

to, riſpoſerguel che fa buon lauor Ancora li diſ

ſe, chi teneſſe la ſua fatica, e quel che fa bene, fa

rebbe gran peccato, fulli detto per tutti desì, e

diffe, o fratelli cariſſimi queſti capitani habbia

mohauuti contrai Cinamonii e niſſun non li ha

domati ſenon Guerrino, ehàrinfrancato queſto

noſtro paeſe con la ſua forza, e col ſuo ingegno, e

quando noi mandammo il capitano innanzia lui

non fu egli ſconfitto, e mortocon quarantami

la noſtri chriſtiani, e perdettemo trecento ele

fanti,e la città di Agaconton,con coſtui ha acqui

ſtato mille e dugento elefanti, e rottili nemici,

e morti cento mila Cinamoni, e preſe le città

- Q 4 per



perdute, nò vi ricordate che faceſti apparecchiar

tanti carri, 8 elefanti per caricar il voſtro theſo

ro per fuggire, e queſto ſeruo di Dio, ne ha libe

rati di queſta fuga; io vi dico che a lui conuiene e

la ſignoria e nona noi, perche noi la perdeuamo,

e coſtui l'ha acquiſtata però fatelo ſignore di me

2al India,e meza teniremo noi, e ſe egli la voleſ.

ſe tutta,ei ſe l'ha acquiſtata,debbe eſſer ſua, che ,

ſenza di lui non poteuamo regnare, però ſia mor

tain voi ogni inuidia e ogni auaritia & ogni pau

ra di lui; però ch'ei mipar tanto gentile e da be

ne, che per noi ſi fa, ch'ei ſia ſignor, perche egli

amai virtuoſi,e ha in odio i cattiui. Tutti gridor

no è ſanto padre noſtro comevoi hauete detto

coſi ſa, 8 d'accordo mandorno per Guerrino &

egli entrò in conſiglio. ,

Come fu chiamato il Meſchino nel còſiglio, e detto

di darli mezza l'India, la rifiutò, e dellaſua

partita di queſto paeſe, o come li fu moſtrato il

theſor del Prete Ianni. Cap. LXXXXVIII.

Euoſi dritto tutta la baronia quando Guerri

no entrò nel conſiglio,S&honorollo come Si

gnor,il Prete Ianni il preſe per la mà evolea ch'el

ſedeſſe à lato a lui, ma non volſe, es'inginocchiò

ai ſuoi piedi, e poſeſi a ſederal baſſo, allora li fu

fatto manifeſto qllo che tra loro era deliberato,

il M ringratiò il Prete Ianni e tutta la Baronia, e

diſſe. Signorio ho acquiſtato molto maggior fi

gnoria

|
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ti

gnoria che voinè credete, e che voi mi voleteda

re,imperoche io ho acquiſtata la gratia di Dio, e

per la fede ho combattuto i Cinamonij per difen

dere tanti belliſſimi reami da le mani di coſi be

ſtialgente,io non vo cercandone reami,ne ſigno

ria,1ol cerco il mio padre. Etallhora preſenti tut

ti diſſe la cagione, perche cercaua il mondo, 8C.

inginocchioſi innanzi al Prete Ianni, e pregolo

che pregaſſe Dione le ſue oration per lui, e rico

mandoſi nel ſuo ſecreto a Dio che li deſſe gratia

di trouar il ſuo padre, e la ſanguinità, e diffe parte

delle ſue diſauenture, e com'era ſtato agli arbori

del Sole della Luna, e non rimaſe niſſun che non

piangeſſe per la pietà che li venne di lui, il ſanto

Prete Ianniſi leuò e preſelo permano, e menollo

dou'era tutti i theſori. Quel ch'egli vidde non ſi

potria creder, li moſtrò cento forcieri pieni d'oro

fino,e ſolaméte d'vn di queſti forcieri ſarebbe ca

rico vncaual, penſa quanta fu la quantità dell'arº

gento3o. volte tanto e non era poſſibile hauerlo

eſtimato, e non gl'era camera chenon haueſſear

Nori d'oro e de argento che copriano tutte le ca

mere, pareua proprio quel frutto a ch eranoaſſi

migliati. Di tutte queſte ricchezzeli proferſe il

Prete Ianni lamità,8&ei lo ringratiò, e pregollo

che li deſſe licentia, &a lui ſi confeſſo, ecommu

nicoſſi. E vedendo che ſi volea partir, livolſe dar

gran compagnia;li diſſe G.non voglio altra com

pagnia, che due guide per paſſarle terre del Sol

dan di Babilonia, ma che ben vederla volentieri.
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ie ſue città,8&il reame d'India minor.Poſcia pian

gendoli dette licentia,hebbe doi interpreti elet

tere d'ogni ſicurtà, e partiſſi dal Prete lanni con

cento a cauallo che per tutto il reame, li fecercò

pagnia. O quanti belli paeſi, e reami, e città,eca

ſtelli vide ſotto il ſuo poter.

come ſi partì il Meſchino dal Prete Ianni, e vide

l'India picciola e vidde le porte difero che

trauerſa il Nilo. (ap. IxxxxIX.

B Enche in parte l'inuidia fuſe in molti nondi

ID meno per il bel combiato ch'egli tolſe non

rimaſe alcun che non lagrimaſſe.Gue.dicea à tut

ti pregate Dio perme, che mi dia gratia di tro

uardi che gente ſonnato, poi ch'io ſon due volte

battizato.E dice che da poi che fu partito daDra

gonda con queſta compagnia andorno per molti

di paſſando molti caſtelli e villaggi. E grand'ho

nor lifu fatto, e tutta la gente venia per vederlo

per la gran nominanza della guerra chehaueana

vinta contra Cinamonij. E caualcando molti di

f" doue il fiume Stapusſidiuide in due parte

I'vna correverſo il mar de la rena e parte fra duoi

reami, l'un è detto Tral fiume Euro, e l'altro, e

detto l'Iſola Mercon, laqual Iſola è nel mezo di

queſte parti di queſto fiume ch'è chiamato Nilo,

paſſormo ſu queſta Iſola, doue egli vide 4.belle

città,la prima è detta Darone la ſeconda Eſſer la

terza Magomba, la quarta Maor, Es"
A IlcbDg
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º hebbe di veder tante belle città e caſtelli, e tutta

º l'iſola piena di ricchi caſanenti: la ſua memoria

º dice, che non ſeruia a tante coſe quante ei vide
lii" regione,3 Iſo

º la venne nel gran paeſe detto Aſianlis e vide la

citta di Cabon, & andorno perimarróſſodan

doſi gran piacer, fu alla città dettà Ptolmed,evi,

º dero il ſuo porto detto Toronas, e defaide
º

"chiafaate da ordinaſor, eliºgitjle effigiai

i" ferro, epiffi

i fiume Nilo per mezo qu"e

º Meſchino veder queſte porte e livide le più

i forte coſe, era in muto grandiſſili"
i doue il fidine paſſa ueſte montagie per il mezo

e capita in Egitto queſto miº ſºggiºarghezza

i 2oo braccia, e d'ogni latoliºvºsºfortezza ſula

montagna tanto terribilmente forte che molto

ſi marauiglio, e ſopra il forte verſo India, e va

muro fortiſſimo con 5o torri, cioe o di ſopra
1 e 3o.verſo lo" che è fonda

to nel fiume,e lungo per tºrtierto 2 mila braccia,

e ha boche grà l’iliane doti: paſſa l'acqua del Ni

lo, a queſte bocche ſon ſaracineſche grandi da

mandar giuſo per modo che non potria venirl'ac

qua in Egitto, dimando il Meſchino farette que

ſte bocche di ue ſi ſpanderà l'acqua del Nilo º li

fu riſpoſto che l'andarebbe da coſtoro alle mon

tagna nel mar roſſo, e parte neanderebbe nel

mar del ſabbione verſo Ponente di Libia. E tut
- s to
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tolo Egitto che ſono ſettantadoi Reami,perireb

bono per l'acqua,imperoche non li pioue mai. E

due volte all'anno queſto fiume bagna tutte le

terre loro, e per queſta paura danno gran tributo

al Prete Ianni,e qui laſciò tutta la compagnia ſal

uo che due guide ch'ei menò con ſeco. Per due

i"ſempre trouornoaltiſſime montagne,

pmoltobenehabitate da domeſtica gente, poi ſu

per le Montagnegente meza ſaluatica che haue

nanºpatti piu da huomini beſtiali,che humani. In

ai giorni paſsò queſte montagne egiunſeadvna

iſſima egran città di Egitto chiamata Sinaffi

e fugli detto che verſo Libia infine di quel

le altiſſime montagne eravna natione,

, digente chiamata Picinaglia, che -

, i non erano piu di mezzobrac-, a

i cio i, ſi cheſono

ai , º aſſai molto mi- .

nori che non
-- - - , ſono s -

è a - ... -

5 - quelli del paeſe

, della India e

maggio

i re.

. . i , - - - ... -

-

. . . . .

-
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Il fine del Terzo Libro.
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a come il Meſchino andò con le guide, e fu aſſalito

º dalle Armiraglio, ci vcciſe molti di quelli,

preſelo,e donolli la vita, e giurò di non

accuſarlo al Soldano. Cap. c. a
-

.

; Vandoil Meſchinohebbe paſſato

mötagne de Camaſtri giunſe a vna

città chiamata Freneſi venèdo giù

& de la riua del Nilo,ilqual fiume co

me paſſa le porte di ferro quelli di

Egitto il chiamano per il Cairo di Babilonia &a

qſta città era molta gente per guardia del paeſe p

il Soldano di Babilonia, il Meſch e le guide furo

no preſentati a lui colelettere del Prete Iannieſ

ſendo dinanzi a queſto Armiraglio molto da lui

e dalli altri furono guardati, e le ſuearme etil ſuo

cauallo,nondimeno li fu fatto grand'honor, l'al

tra mattina mòtorno a cauallo,e non vi era l'Ar
-. mlra
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miraglio, S eſſi caualcorno come era vſatiſine a

1hora di terza, 8 fugli detto da certi del paeſe

che andaſſero attenti perche in quelli giorni era

no apparſi certi Leoni che faceandinopil paeſe

e certi dragoni furno viſti vſcire del fiume Nilo,

e ſerpenti e Cocodrili, ma eglino pgratia di Dio
non ne trouorno niuno, e coſi li fu detto quando

ſmontorno le montagne. Poicheli fu detto que

ſto andauano in punto con le lorarme& hauen

do caualcato per ſino allora di terza, giunſero a

vn mal paſſo divn vallon, che duraua ben dieci

miglia, allhora lo fecen le guide auiſato,& ei diſ

ſe andate oltra al nome di Dio, 8 egli andò die

tro, º di poco eran entrati nel vallone ch'ei ſenti

dietro a lui caualli e qſto era l'Armiraglio di Fre

neſi ilqual come li fu appreſſo lo aſſaltò cridando

rendeti ſe non che lei mortò. In queſto egli ſenti

gente nel vallon che le ſue guide aſſalì; Haueail

: M.maggior paura dele guide che di lui. Eterá ci

1 Armiraglio diece huomini che arreſtarno le lan

cie & andorno adoſſo al Meſch, egli che andaua
auiſito miſe la ſua lancia in reſta, e dettelivn ſi

gran colpo che aſpramente lo ferì & abbattello,

le quelli ch'era con l'Armiraglio detter molti col

pi al Meſche non li fecer male & egli con la ſpa

da vcciſe ſette di lor, 8 il lor Capitano ch'era ab

battuto ſpauét to tremauap paura che noi l'am

mazzaſſe e pregò il M.che i perdonaſſe la vita,S&

egli diſſe fra ſe medeſimo.Dio diſſe, mihi vindicta

& ego retribuam, e perdonaliriani liie
- I - il So :

-

s' - - N.
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º il Soldano ti ha meſſo per guardia di queſtopae

º ſe, e tu vairobando, tu non fai bene, dicendoli il

i Meſch.iote ho perdonato, ma ſe li miei compa

º gni hanno male, ſono morti,non ti ſara perdona

M to, monto a cauallo l'Armiraglio, il Meſch. die

i tro con la ſpada in mano cercando per il boſco,

º tanto che trouorno quelli ch erano fuggiti, 8 ha

si ueuano legatili compagni, il Meſch.lifece laſſa

i re, &eſſi dubitando per hauer la ſpada in mano

i ſmontarono tutti da cauallo, e fecero gran riue

si rentia al Meſchino pregandolo che non diceſſe a

N: nienteal Soldano il M diſſe,io ſon contento, ma

i voglio che tu mipromettila fede tua di mai piu

i nonoffendere perſona,e guardar bene&diligen

g: temente il paeſe, come è l'intentione di quello

i che ti meſſe in queſto efficio.
i - ; i

i come il Meſch trouò molti beſtiami, evaccari, e

i cani che l'aſſaltorno,º ammazzò vn cauallo,

a 6 com'egli ammazzò molti cani, o andò alla

a città detta.Attaſia. cap. ci.

è - -

- fa:

T" il Meſch. con grande e

º 1 affanno per non trouaracqua ne habitatio

i ne neniente di buono da mangiare, il terzo gior

iº no ando verſo Libia da man manca, e tornato

di ſopra il Nilo, ilqualin quelli paeſi ſi chiama Cai

iº er, trouo buoneacque, e pocoandando giù per

º il fiume di Cailer eſſi trouornogranzurme di be

ci ſiami &aſſaltolli gran quantità di cani, contan

ſg º i ta



ta tempeſtà, cheſubitoveciſerovn cauallo avra

deleguide, e haueria morti gli altri duoi, ſe non

fuſſe che ſmontorno e miſtenli caualli nel fiume,

che li cani non li poteſſero morder, S&alla riua ſi

d ffendean, e ſe il M. non ſi fuſeaccorto di quel

lo a cui haueano morto il cauallo l'uccideuanan

chora lui, il M.adirato diſſe fra ſe medeſimo, ho

cercata tutta quanta l'India, e combattuto cen

diuerſe fiere, e hor vedo li miei compagni eſſer

mangiati da cani, preſe a due man la ſpada, e la

ſcio il caual nell'acqua, e gittoſi tra licani, per

modo che piu diventi ne veciſe innanziche'lpo

teſſe campar il compagno, e verſo il fiume ritira

ronſ tutta volta combattendo,e gran pezzo il té

nero li cani coſi aſſediati nel fiume. E mentre che

in queſto pericolo eſſi erano, il Meſc. vide molti

mandriani che ſtaua a veder, e non dicea niente,

per mia ſe diſſe il M. mai non hebbi paura ſimila

queſtaimperoche queſti cani era communemen

te, come leoni, e perche noi nehaueamo morti

più di quaranta anchor maggior aſſalto ci facea,

eran il mio creder anchora piu di cento cani. Ve

dendo il Meſch li traditori paſtori non dir nien

te a cani, non fu ſenza grande ira, eimaginaua ,

il cattiuo penſiero, e preſe la ſpada a due mani e

ittoſi nel mezo dei cani & li ſuoi compagni ſi

auano nel fiume, 6 hauea gittato il ſcudo in

terra e li cani s'affrettaua intorno a lui, 8 cine o

vcciſe tanti etāti ne ferì che ſi ritornò in dietro,

io credo diſſe il Meſchino che morti ne eran,

a º l . - piu
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a piu di ottanta,e quaſi tutti li altri feriti. Fatto que

º ito il M.giurò di farſe ſentira quelli traditori mi

a diriani, e con graniramontò a cauallo, eſprono

lo verſo quelli, e cominciò, con gran voce, a cri

º daregiúto tra loro cominciò avcciderli le grida

ſi erá grandi per loro,e per il M. Dice il M.io viddi

, coſa che ancora lodo,eloderò ſempre Iddio, che

per lo rumor ch'io facea, vocidendoli madriani,

eſſicani medeſimi ſi voltauano ſopra loro e molti

a nevcciſero,e tutti li lorbeſtiamieran in fuga, me

i ſcolotamente il groſſo & il minuto e durauaque

ſto auiluppamento quattro milia e piu, e queſto

era tutto venuto perdiuin miracolo d'Iddio. E

fatto queſto il M.ritornò alli compagni, e fece ri

montar l'una cauallo, e quel ch'era molto trafit

ſto da cani ſemiſe in groppa e caualcando trouò

certi alloggiamenti di queſti traditori mandria

º ni,doue trouò molto pane,e carne,ebone acque,

mangiato chebbero per lor biſogno, tolſero pa

ne e carne, 8 caminò tutto quel giorno,e la not

te arriuò a vna piccola villa ſopra il fiume, e paſ

ſarono ſopra vna picciola Iſola in mezoil fiume

che ſi chiama Atacia,e circondaua quarantami

glia,eraui ſuſogran ricchezza di bellivillaggi, 8

vna citta detta Atacia che e coſi chiamata l'Iſola

di Tacia,S&il fiume del Nilo dettoCallesintorno

a quella Iſola,e liſtettero finadi,la mattinamon

tati a cauallo,eviddero molti mandriani paſſare,

iquali cercauan farli piacere, elor non penſaua

no,giunſeno alla città detta Atacia .. '

º R Come
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come il Meſchino vſci dell'Iſola, ci arriuò alla

-o, città Paliſmagna. Cap. CII.

, 3 .

II"preſo il camino verſo la città, Palii

Il magnatrouò vna brigata d'armati liquali

moltoa lor poneuano mente, il M. ſen'audde; e

diſſe alli compagni; queſti hanno voglia di met

rerci le manadoſſo,8 ſono ſtati mandati qui per

pigliarci, non andorno alla città, maandorno di

fuora per fuggir la lorpura volontà, e queſtione

ma poco livalſe che altri tanti lo giunſero &a.

compagnaronſi conlordicendo cheandauano a

Poliſmagna e ragionado di molte coſe, moltolo

dauanillor Redi Paliſmaghaper drito, e giuſto

SRee che manteniua ragione giuſtitia & erahuo

movecchio, ecorteſe,ehauea nome ſto Re Po

dinador. Albergò duenotti per la via, vina notte

albergò ſopra l'Iſola, l'altra notte albergò oltra il

Nilo, iſtinonhebbero ardir di aſſaltarli. L'animo

del M.eras'ei ſi mouei,di prouarſicò loro, 3 ve

sciderli tutti;l'altro di giunſero a la città grande, e

bella nellaqual era gripopolo di Saracini,e piena

idi molte arti, introrno per vinavia molto lunga

tutta piena di fochi &alberghi,e fugli detto che

ogni arte ſi faceua nella ſua ruga, e queſta ſtrada

era p mezo alla città, eſſi ſmòtorno a vin'albergo

&allhora ſi partironda loro quelli armati epoco

ſtette che tre caualierivéneroa l'albergo dou'era

il M.e compagni,8 diſſeno al M.l'vſanzai"mo

- - - : - ſtro
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ſtro Re ſiè, che quando vienin queſta città alcun

gentilhuomo foraſtierovuolch'egli vadaa diſmi

tare alla corte e coſi vi manda a dir chel vi piag

cia venir allogiar al palazzo regale, perche gliè

ſtato detto dela voſtra venuta. Riſpoſe il M, qſta

vſanza io non la voglio guaſtare erimontorno a

cauallo, &andorno a la corte, e furno accetati

gratioſamente e fugli fatto grande honor &egli

“non s'auedeua della fraudolétia ſua, che l'honeſrli

era fatto per ingino, il Re Peinador lifecedare

vna ricca camera,emandolivaricco veſtinietti,

e quando fu dinanzi a lui li fece buonviſo,e dima

dollis egli era Chriſtiano, perche moſtrorno ſei

ºlettere del Prete (ini difedesi e diſeglia guer

rade Ginamenti e perche la letera era molto pis

mali dimando quello chegli hauea a farcel prete
i li diſſe io voglio parlar convoivnal

tra volta per intenderci fete, perchetipirete

“caualieri da bene,e percheera hora di cena dimi

dò segli voleua cenargli fu detto deſi,evolſe che

ei cenaſſe a la ſuai guide a riſcòtro,
ie fecegli grand'honori i , º vº "i,

º!

Come furno tolte le armea Guerr,la notte e come

fu meſſo in prigione, e li paſtori dicean come

egli voleua robare cap, cirr. iº

- OVando hebbero cenato dice G.noi andamo

Q" per la ſala in giu, &insù, e haueua la

“ſpada a lato,el'usbergoindoſſo,e fu con duodop

- - R 2 pieri

º
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pieri accòpagnato quandoandò a veder il ſuo ca

uallo,ilqualera molto trafitto per ſtracchezza da

molti morſi decani, evna delle guide morduta ſi

fece medicar, e furno compagnati a dormir,eſtâ

donella camera ſerrò l'uſcio poi ſi diſarmò,&in

trò in letto credendo eſſer ſicuri, e preſto furono

addormentati,diceua il M.ionon ſo come,ne chi

intraſſe nella camera, li furno tolte tutte l'arme,

ſaluo la ſpada,e paſſando vin gran pezzo venevna

granbrigata alla camera,a lui parueno piu di mil

le al granrumor,che faceano, e quando ſentì il ru

mor ſaltò in pie, evolſe pigliar l'arme,e né letro

uò, e quelli con certilegni buttorno giuſo l'uſſo

della camera il Meſch pigliòla ſpada& coſtoſi

al vſſo, e tagliò molte lancie, e giauarinè, e ſpie

di e certo niunera ardito d'entrar dentro è il ru

marera grande,ò ei ſentiuali mandriani cridar,

chelochiamauanoladrone, e per queſto conob

be che lo voleano pigliar, alcuni huomini d'arme

dicean rendite, che ſe tu non hai fallatonò ti ſarà

.fatto torto e cacciauano due villani chenon li di

ceſſero villania, &egli riſpoſe, ſe vedo la perſona

del Remi renderò, altraméteprima moriria che

rendermi,8 li ſuoi cdpagni erano naſcoſti tra il

letto, &il muro, e tremauano di paura, e queſto

chehaueadetto fu riportato al Re, 8 ei come ge

tilando a la camera, e diſſeo gentilhuomo nò ha

uerpaura rédite a me,e toccoſſi il dente, e diſſeno

ti ſarà fatto torto, il M. diſſe l'huomo che va p ca

minoeſſendo aſſaltato,elecito difenderſi,iº
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il Re certo ſi ſe da lui non vien la queſtione, diſſe

il Meſchino,o Reſe io mi rendo voiterrete in pie

queſte parole, diſſe il Re certo ſi allora il Meſchi

no ſi ingenocchio, e delli la ſpada, SC eglico

mandopena la vita che niun nò l'offendeſſe, e dif

ſe, egli a fatto come valente caualiero a difen

derſi, e preſe la ſpada in mano,e poi lo fece met

ter in pregion, e fu ordinato che li fuſſe dato quel

lo che li biſognaua, e per le parole che1 Meſchi

no diſſe inanzi che ſi rendeſſe, il Re fece pigliar

tutti li paſtori, e furno meſſi in pregione, ma non

doue era il Meſchino perintenderla verità del'-

vna e l'altra parte .

comeil M. fu liberato di prigion,e morti li paſtori

che lo hauea accuſato, o il Re adunò gente

per andarin Babilonia. cap. CIIII.

A

Aſatili tre giorni chefurno meſſi in prigione

furno menati dinanzi al Re,8 egli li eſſamino

tutti tre e ſentito come il fatto era andato per lo

roſacramento,e per le ferite di ſuoi copagni,cioè

perle morſicature delicani, e per caualli che era

no tutti morduti,edicean come li paſtori haueua

no attizati i cani,e cridauan del danno loro, e del

lormale, e furno rimeſſi in prigione,il Meſchino

ſi ſe ne accorſe che la maggiorparte de paſtori e

rano ritenuti, come egli, e per queſto nò ſi dubito

di morte. Fugli dettoda vm di qlli che li guarda

º o R 3 ua
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ua che il Rehauea ogni coſa ſaputa da mandria

ni,nondimeno ſtette in prigione tre meſi, poi fu

rono tratti fuora in capo di tre meſi e duoi dì, il

Meſchino fu riueſtito, 8 ognihuomo li facea ri

uerentia e per queſto credete che fuſſe fatto beffe

di ſei Il Re li facea grandehonor, e domandoli

perdonàza di hauerlo tenuto in pregione, 8 egli

ne fu contento. Allhorali dimandò il Meſchino

come mi hauete coſi liberato? Il Re diſſe la cagiò

de la tua liberatione è queſta, che li arabihan co

minciato guerra citra il Soldano di Babilonia, e

di Egitto& han tolto le riſaal Soldano, il Sol

dano mandò molta gente contra di loro, laqual è

ſtata ſconfitta, e quelli d'Egitto pieni di paura an

daronavn'Idolo, & han fatto ſacrificio e diman

daron conſiglio de la guerra. Hannohauuto ri

ſpoſta di pigliar vn capitano Chriſtiano ſevo

gliono vincerla guerra, altramente non poſſono

vincer:deliberorno di mandarin Grecia,per Aleſ

ſandro,mavno ſacerdote ricordò al Soldano,di

cendocome tu eri in Poliſmagna in prigione, per

queſto il Soldano ha mandato per te. Ma non vo

glio che niun ſi poſſa lamentar di giuſtitia tanto

i" comporta la mia diſcretion, e ſappi ch'io

eci ritenir tutti quelli c'han hauuto parte in que

ſta coſa liquali eſaminati, diſſero come li caniha

ueanaſſaltato te, e li compagni: hebbi conſiglio

con liniei iudici, prouaron come i cani eranſcu

ſati perche facean il loro officio ma per la morte,

ditäti,ho in tutti meritata la morte il Meſchino

si' º , riſpoſe
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iº

iſº

riſpoſe ſe haueſſivn can,e metteſſiloadoſſoavna

perſona,8 il cane perqueſto livecideſſe, quel che

ſhaueſſe meſſo adoſſoala perſona meritarebbee

gli la morte? Riſpoſe deſi,ma che li cani delimá

driani non haueano mortialcun dilor, S&egli da

capo diſſe:ſevn malandrino aſſalta a la ſtrada per

robar, e quel ch'è aſſaltato ſe difende e fa rumore

il retorlipiglia, e troua che l'aſſaltato ha morto

duoi de'malandrini, eduoi ne ſon prefi, chideue

morir di queſti, colui che ſe hauea difeſo, ouero

quelli duoi malandrini riſpoſe, li duoimalandri

ni debbono morir,8 nondimeno neſsun di lorlo

daua che tu fuſticipato,io giudicai,che tu ti ſteſ

fi tanto in pregione chemandaſſi al Soldano, e

mandai ambaſciatori al Soldano,e tutto mandai

à dir de la tua queſtione. Fummi riſpoſto che ſe a

tu haueui robato a mandrianiquando i canitiaſ

ſaliron ch'io ti faceſſi morir,e ſe li paſtori conſen

tiano l'aſſalto delicaniperguadagnar la voſtra ,

roba, che quelli ch'eran morti ſi haueſſe il dan

no, e quelli ch'erano capati li faceſſi tutti morir,

e ſappi che queſta coſa è molto ſtata eſaminata,

onde i paſtori furon molto biaſimati nientedime

no non per voi campar, ne perdorho voluto far

contro la giuſtitia, anzi io ordinai chevoi fuſti:

menati in Bab inſieme con i paſtori Horala for

tuna,o forſilaragiò ti ha aiutato ſei fuorde peri

colo e ſei capitano, pregoti che giudichi quelde

paſtori ſi faccia,che anchora ſono in pregion,e p

gotinó li giudicar,nè per vendetta nè per ſuper

º ; - 4 bias



L I B R o |

bia,neper Ira:ma comegentile giuſto caualiero, l

come mi par che ſij,e poſeli la lettera in man del

la elettion laqual in queſta forma dicea Li Arabi

con cento mila vengon cotra noi,paſſano in Egit

to,códotti da duoi capitani, cioè Napar,e Faliſar

di Armenia il noſtro capitā hanno morto e la no

ſtra gente ſconfitta e rotta:noi con gran riueren

tia ſacrificamoà Dio Amon. Dio Bacco riſpoſe

ch'era di neceſſità far vn capitano Chriſtiano, e

debbiamo mandarin Grecia a Conſtan per Aleſ

ſandro,ma vn ſacerdote di Apollo ci diſſe,man

date a Poliſmagna perquel che è in pregion. E pe

ro veduta la preſente lettera faralo cauardi pre

gion, e tu con lui vien con quanta gente tu puoi

del tuo regno in aiuto noſtro e di tutto l'Egitto.

Il Meſchino ſi allegro,8 alzoleman al ciele lo

do Dio,e la ſua ſantiſſima madre che più gratiali

facea che non dimandaua, e pero egli fece darla

morte ai paſtori; ma prima fecelor coſtar come

molti per queſto modo hauean fatto morir per il

mezzo decani, &egli haueano hauuta la robba

loro. Fece preſentartutti li caniloro, feceliman

giar a quelli che erano vſi a mangiar i corpi hu

mani, fece ordinar che in quel paeſe mai più non

ſi teneſſe cani, fece mandarvngiuſticier, fi che il

paeſe di poi finale ſicuro.
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Come il M.venne dal Soldano con Re Polinador,

e come lo fece capitano di tutta la ſua gente.

Cap. CV.

TWOpò tutte queſte coſe, dete ordine di andar

in Babilonia dal Soldano, 8 efſiadunorno

quaranta mila Saracini di molte parti,e prima di

Poliſmagna,da Senſi, da Topoli, e da Polisberde,

e da l'Iſola di Tucia, e verſo la Città Carris nean

dorno, la qual è a pie del monte Labici,appreſſo il

Cairo cinquanta miglia. Facea il Meſch.andarla

gente molto in punto in quattro ſchiere, molto ſi

marauigliò il Re dell'ordine, 8 in duoi dì giunſe

avna città detta Möpias magna,appreſſo alCai

roatre giornate, qui mádorno a dir, che andaua

a noal Soldano, e caualcorno poi tredi, & eſſen

do appreſſo alCairo dieci miglia, ſcontrarono

il Soldano congran moltitudine di gete. Senten

do il Meſchino come il Soldano venia con gran

moltitudine appreſſo, ſi affrettò di far andar le

- genti moltoordinate, entrò innanzi tutta la gen

:: te &andò intorno pervederſe alcun vſciua fuor

i della ſua ſchiera. Il Soldano convinti caualliera

e dinanzi a tutta la ſua gente, è fermoſſi perve

der. Oquanto li parue più bella gente, chenon

ſeleua per il tempo paſſato ſol per lo andaror

dinati, venendo verſo loro fu detto al Mes

ſchino, quello ſi è il Soldano, 8 ei gli andò in

contra, 8 eſſendo armatodi tutte armeſiiº
- al
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da cauallo in ginocchioni dinanzi al Soldan,8 ei

lo fe montar a cauallo,e rimontato molto ringra

tiò il Soldan che l'hauea fatto cauar di prigione,

& egli fece chiamar il Re Poliſmagna,e diſſeli.O

nobil Reſinoa queſto di te ho tenuto il più fauio

Red'egitto,mahora non mipar quel che ti tenea

cócioſia che nei tuoi giudici; ti ho trouato indi

ſcreto, ſcriuendo che noi di ragiongiudicaſſimo

coſtui a Paſtorie ſcriueſti a me che non conoſci li

fatti di queſto nobil caualiero, è che ſtoltitia,e à

non conoſcerlui non hauer atto da ladrone,epiu

fallaſtià ritenirlo in pregione;malipaſtori,e be

ſtiami qualunque è il miglior di loro è vin ladro

ne e voltoſi al Meſch.edimandoli come egli ha

uea nome, ei riſpoſe comehauea nomeG.& era

à loro attorno gran quantità di gente, e molti Re

& ſignori, 8 in preſentia di tutti ſi fece dar vn

pezzo di haſta,e voltoſi verſo G. e diſſeo G. per

parte dei Dei d'Egitto e di tutti noi ti faccio ca

pitano general di tutta la noſtra gente da pie eda

cauallo, &appreſſo a me il ſecondo ſignor, e chi

non ti vbbidirà ſarà fuor della mia gratia,e perſe

naltidono queſto anello del mio figliuol dicen

i"colui che non ti ſarà obediente,e ſia chi

ſi voglia,e come fu reſtato di parlar ſileuò vn grá,

rumor fra la gente dicendo tutti Capitano,Capi-,

tano, & andaron le crida grandi dal campo fina

in capo di Babilonia di voce in voce,

- s , i
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i (ome Guerrino & la gente caminorno contrai lo

i romemici, di inteſe di molti reami, e confini,e

i ſignori. Cap. C'VI.

ti: -

pi T) IceuutoG il grande officio, e rédette molte

i l\ gratie al Soldano e con gran riuerentia diſ,

mi ſe. Signori io non ſon degno di tanto honore.

i Andoſſi verſo la città del Cairo e penorno doi di

à paſſar il ponte che paſſa per mezo fra il Cairo,

iº e Babilonia ſopra il gran fiume Nilo che ſi chia

i ma Cailes: queſto ponte era largo vinti braccia,

e lungo vin miglio e paſſa per mezo Babilonia, e

li accampoſſidi fuori. Il M.dimandò a certi degni

º di fede ſito era grande il Cairo i quali diſſero del

la grandezza non ſaper, ma ben ſapea delle entra

teche ne ha il Soldano, e lo numero della gete da

a portar arme che era dentro al Cairo era 4oo.mi

º gliara d'huomini,8& altritāti facean d'intorno al

le mura preſſo al Cairo 4co migliara ch'era soo,

a migliara d'huomini da portararme,non coptada

i Babilonia, che ne ha tanti di la dal fiume verſo

i Aſia; Ma veraméte parue al M.tutta gente da po

i cogente nuda e gente dishoneſta e non attèdon

i fenoa luſſuriar, d'ogni triſta condition con poca

a regola pochiſon che viuan bene;& honeſtamen

te:poi paſſato il ponte ſtettero tre di in Bab.doue

ſi riduſſe tutti li ſignori e gentilhuomini,enòpo

te comprender il vſ. la grâdezza di Babil, ma poi

vide la citta di Parigi di Fricia, grande" Ea

5; O a
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bilo era in Babil. gran quantità di gentilhuomini

che eran più all'honeſtà,8&a meglio viuere, ogni

vn li facea honor,e chiamaualo ſignor; poi il quar

to di ſi partirno di Babilo. e per 1o.di caminorno

verſo la città di Damiata, laqual è ſul mar,che è

détro de la terra, cioè mar Oceano è fugli moſtra

to per diſegno come ſi trouano ſu tre confini del

la terra preſſo il mar di Soria il primo confin era

l'Egitto, il ſecodo Paleſtina il terzo Arabia,Petra

à lato à vn luogo detto lago Silonis, che è in me

zo tra dui mari, cioè il mar roſſo,S&il mar di So

ria,detto Pelago di Egitto, e qui poſer câpo pa

ſpettarla gete e nò pafforno 8 dì che venne tanta

moltitudine di gente che G.ſi marauigliò, eraui

nel cápo 7.Re di corona, e 8oo mila perſone per

cóbatter. Il primo Re di qſtiera chiamato Sana

dor di Dragódiſca,il ſecodohauea nome Baliſar

ca di Senoica,il terzo era chiamato Bada Smariti

nica, il quarto hauea nome Galopidas da monte

Libici, il 5.hauea nome Libatiri Lenoro, il 6. ha

uea nome Polinodor di Poliſmagna, il 7.hauea

nome Porinodos di Arabia Petra,a queſto Re ha

uean tolti gli Arabi tre città, cioè Boſtra e Malau

ra,& Albero,8 in pocodi tépoharebbe perduto

il regno. Anchora era in capo 15. Duchi aſpettan

ti la corona regale, la maggior parte aſpettauafi

nita la guerra deincoronarſi, e per queſto ſtimò

il Soldan, c'haueſſe ſotto la ſuai", 5.reami

dimandò di molti che ſi voleâ far Re e non haueâ

ſe non vna città, e diqueſti erà più di 3o ancora

ſappi
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ſappi che la prouincia del Cairo, e di Babil ſi met

te per tre reami, ancora inteſe G.che'l Sol.haue

tia ſotto la ſua ſignoria 2o porti di mare & in o

gni porto era città n'hauea ſei ſopra'l mar roſo,

e24 nel mar che ſi ſtende da Chabel tauroinfino

in Soria, dentro delle parte della terra, cioè fra

l'Africa,e l'Aſia, l'Europa detto mar Oceano.

come il Soldano tornò al Cairo, e laſciò la impre

ſa a g.e gli Arabi mandorno vna lettera, e or

dinò di combattere. (ap. CVII.

V" G.tanti fignori, e tanta gente diſſe al

- Soldano che tanta gente ſarebbe cagion di

farli romper,il Sollidette piena libertà che faceſ

ſe quel ch'egli volea,diſſe di far moſtra,8 ei diſſe

chenon ſi faria in 15. dì, ma pur hauendo hauu

tolicentia la fece far, e di tutta la moltitudine ne

tolſe 2oo. mila, i quali pareuanatti a battaglia,

echi non era ben armato diarmelo armaua, e di

caualli.Tuttili ſignori ritenne, ſaluo ch'ei diſſe al

Sol.che tornaſſe in Babilon. egli ſi partì con poca

ſperanza di vittoria, perche tutta la ſua ſperanza

sera nella moltitudine della gente, il M.leuò il ci.

i" e paſsò in Paleſtina appreſſo il cepo de li Ara

bi, i quali come il ſentirno mandaronvna lettera

facédoſi beffe di lui, e per diſpreggio la madorno

per vnnacarino, o buffone;come egli la dette in

mano;il M.la detteavn antico vecchio Baron e

diſſe leggettecheognihuomo intenda; in que
ſta

-



- , L I B R O - |
ſta formadicea la lettera. A noiè manifeſta la tua

venuta, e come il Soldano ti fece trarre di prigio

ne douetueri, perladron degno di eſſer meſſo in

croce,eſegato per mezo,e non fece giuſtitia, per

che la giuſtitia ti haueano a fargl'Arabi, i quali

deono ſignoreggiare lo Egitto ete con gl'altri ſi

gnori, e Baroni poneremo in croce come propri

ladroni.Come hebbe compito di leggere, tutti i

Re e Baroni furno pieni di paura per le minaccie

degli Arabi il M.cominciò a rider, dicendo eiſi

fáno piu beffe di lor medeſimi.In queſta forma co

minciò a còfortari Baroni dicedo;o nobili princi

pi, Re, Duchi,8 altri ſignori,fugga da voi la pau

ra ſenza fallo, Dio ci dara vittoria di queſta ſuper

bagéte però che'l piu delle volte colui, che fa po

ca ſtima del nemico riman perdente, che non ſi

vince con minaccie le battaglie. Chi ha forza di

farſi ſignori ſe non gl'ordinati modi di Dio con

ceduti alla potentia della fortuna, allaqual ſiamo

tutti ſottopoſti & piu,e meno ſecondo l'operati

S il voler del diſpoſitor, A due coſe tutti ſiamo

eguali per lo gemmare della natura, laqual nonè

ſottopoſta alla fortuna in alcuna coſa, cioèinna

ſcer & in morir. Ma chi è colui in qſta rotta del

la fortuna conficchiniun può dir coſi ſara, ſe non

ſol Dio, ilqualſa il preſente &il paſſato,S&il futu

ro.Oſignori d'Egitto queſta nò è la prima volta,

c'hauete vinto il nemico con Capitan d'altra leg

ge,cóciofia che Moiſe era giudeo,i Egittiiil fece.

r9 capitano cotraa Troapati concomandamen
e, - tQ
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ſi

to dei Dei però che ſe co vn Capitan Chriſtiano

douete vincere, io ſon chriſtiano,e voi ci chiama

te fràchi per la noſtra fiachezza,e libertà che noi

habbiam in la noſtra fede, ſe voi conoſceſti ch'io

ſono niuna paura ſarebbe in voi, e perche voi cre

diate che in me non è paura delli Arabi io voglio

che col ſuo meſſo,madiamo lora dir che noi fare

mola riſpoſta con la ſpada in man,e comâdò,che

le ſue ſchiere della ſua getefuſſerin punto, e fece

tre ſchiere la prima dette a doi Re,ciò fu Albani

co della Morea , è Potinodos di Arabia, e molti

Duchi, ſignori,e Baroni e dette a lor 1o mila Sa

racini,la ſeconda dette cd 5omila Sara.a tre Re,

cioè fu il Re Polina di Paliſmagna;&il Re Sena

i dordi Dragódaſca&il Re Baliſarce di Ranoica

comädò,chel'altra mattina 2:hore innanzi dio

gni vn con la ſchiera calalcaſſe, e come giungeſ

ſe a himici ciaſcun deſſe la battaglia conla ſua

ſchiera,e come fu ſera chiamò a ſei Re Poliſma

gna, e cemandogli che le bandiere fuſſer mädate

in la prima ſchiera, perche quando li Arabi rom

i peran quella ſchiera crederanhauerrotto il cam

po, e la ſchiera foſtra rinfreſcherà la battaglia, e

diſſe nobil Rel'ordine mio diſcopro, pcheſo che

ſara ſecreto, la prima noſtra la metoperi"

per darpaſto a nimici, e voi con il mezo di queſta

ſchierave farete preſſo la battaglia, e quando voi

entrate in battaglia fate far incapográ fumi,imº

peroche con l'altra in mezo di qſta ſchiera voglio

tuttanotte caualcar,quandovedrò ilin"
- - - - lIC
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liroli Arabi dalla parte di dietro, e ſicuramente,

s'io non m'inganno o fia morto,non ſarà il Solin

mezo di,ch'iovifarovittorioſi dela battaglia,ma

quádo ſete per entrarne la battaglia madate per

tutte le ſchiere che le bandiere reali non ſon quel

le che ſi moſtran, in la ſchiera prima non midate

prima la voce, ch'io veldica,acciononuengaa

l'orecchio de nemici, 8 auiſateli Re, ſi partico

me fu ſera caualcando tutta la notte, e poſeſi in

certi boſchi dietro agl'Arabi,e tutta la ſua paura

era di non eſſer ſcoperti.Anchora non era ben dì,

quandoli duoi Reafſalì il campodeli Arabi.

come caſaltò ilcampo di dietro con le ſue genti,

e rupe gli Arabi, e mandò le teſte dei Capi-,

tani al Soldano. Cap. CP III. i

TLRe Albanico,&il Re Polinador,fiaffretto

di caualcare confortando le lorgenti ch'eran

centomila, e nel di aſſalirno il campo de li Arabi

liquali eran diſarmati, perche faceuan poca ſtima

di Egittij,e fu fatto nell'aſſalto gradiſſima ucciſio

ne degli Arabi per il gran diſordine ch'era in lo

ro,e ſe Guerrino fi fuſſe allhora ſcoperto li Arabi

eranrotti,ma egli non penſo, che ſteſſino coſi di

ſordinatamente, e queſto auiſo per farſi beffe del

nimico, a non creder ch'egli haueſſe forza, nè ſe

no, e pero diſſe Guerrino nel padiglion quando

fu letta la lettera del Nacarino, elli ſi fanno beffe

di loro medeſimi, e coſi auenne Hor"º li

C1
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duoi Re aſſalito il campo, congranocciſione, li

º duoi capitani Arabi, Nabar,e Faliſarmótorno a

º cauallo come franchi caualieri, e correndo per il

i campo confortandoli Arabi,che fuggiuan,e con

i grà fatica liriuolſe alla battaglia. Il Re Albanico

i ſoſtenendo la gente di Egitto col Re Polinadoro

i fece gri reſiſtetia, i Arabi infine li miſe in fuga,

e molti Egiti furno morti e racquiſtorno gli Ara

i bi il campo,e molta vendetta facean di loro mor

i ti. Allhora ſi moſſe la ſecòda ſchiera che era il Re

S. Galopidar di monte libici, 8 il Re Baronica e cò

5 battendo con la ſpada in mano,Nabarli tagliò il

brazzo dritto,e cauolli l'elmo,e tagliolli la teſta.

5 Faliſar paſsò convna lancia PotinodosdiArabia

a Petra, e per la morte di queſti duoi Re furonco

ſtretti gli Egiti a dar volta,era il Sola l'oſtro quà

do gli Arabi faceanográde occiſion delli Egitij,e

º molta allegrezza fu per il campo quido videro le

3 bandiere gittate per terra,non crededo che altra

il géte,li noceſſe,ſe prima eran ſtati diſordinati ho

di ra era piu perchein tutto ſi dettero alla preda; al

i lhora il Re di Poliſmagna fece cacciar fuoco in

g: certi alloggiamenti ſi che il fuoco,e fumo fu mol

º togrande. E fatto queſto dette dentro in la batta

º sglia ſtrettamente còlialtri duoi Re. Quando G.

º vide il fumo ſi ſcoperſe,& aſſalili Arabi,e per me

a zo il capoparti,e giuto alle loro bandiere legitto

g per terra &li Arabi non fecero alcuna reſiſtetia;

º ma vedendoſi da tante parti aſſalir ſi miſono in

a fuga, Allhora quelli di Egitto ſentirno, come il

Meſch. S lor

t
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lor capitano hauea rotto ſei bandiere delli Arabi

e preſero ardir, e forza & auanti che'l Sol. fuſſea

Garbino, furono morti centomila Arabi. E men

tre che la rotta era grande,fu menato il capitano

deli Arabi Nabar,e Guerrino comádò che li fuſ

ſe tagliata la teſta, e prima diſſequette parole. O

ſuperbo Arabola sfrenata lingua ti fa con la tua

ſuperbia morir,perche tu,8&il tuo compagno di

ceſti che la iuſtitia era in Arabia ſopra di me,e ſo

pra a queſti Remi chiamaſti ladron, e giudicaſti

ne alla croce queſto non voglio farà te, e feceli

tagliar la teſta;morto Nabar ſi miſero a l'occiſió

del reſto deli Arabi. In queſto punto il Re Alba

nico,&il Re Baronica,8 il Re Polinador di Pa

litmagna aſſaliron Faliſar, cioè l'altro capitano

delli Arabi,e occiſelo, e mandaron la teſta a G.&

ei ſubito fece montar a cauallo venti caualieri,

che portaſſino le due teſte al Soldano,lequaliim

pirono di ſale, è andorno a Babilonia con ledue

teſte, 8 con la riceuuta vittoria .

cometorno il 7Meſal cairo dal Soldan,e battizzò

duoi Re,e mandò lettere ad Antiniſca, e del

le feſte che furno fatte. Cap. CIX.

DApoi che gl'Egittii hebbero riceuuto la vit

toria còtrali Arabi,molte ricchezze trouor

no nelli padiglioni di loro nemici, 8 ogni coſa

meſſera lor vſo. Poi feceto ritrouar il corpo del

Re Galopidas da monte Libici,e quello dii"
- - - - CIOTfa.
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dor di Arabia Petra, e mädati furono nel ſuopae

ſe&incoronati li figliuoli dei detti di lorreami;

G.poi fece leuare il campo, e contra le terre che

teniuano gli Arabi n'andò,e cominciò a intrarin

la Arabia Petra,e preſe la città detta Boſtra ch'è

appreſſo il monte Sinai due giornate, e fece ſign.

il figliuol del Re Potinodos & fu ſepelito il padre

alla vſanza loro, e queſto giouane hauea nome ,

Polimando: Partiti da Boſtra,andarono a Marlá

zon, e preſonla, poi preſe Bardona, e Torcaſſa, e

Timalau. E quiui paſsò il fiume detto Armaforis,

che divide l'Arabia Petra da Caldea.In ſu queſto

fiume ſotto tre città la prima ha nome Babilonia

doue furon diuiſii linguaggi al tempo di Nem

broth, quando egli fece la gran torre di Babelo e

queſta citta parte ſul Tiris e parte ſopra Amanſo

ris; L'altra citta ſi chiama Bébribae,e la terza Bar

lindana,e tutte ſi rendetero, e fecero ſignor Poli

mando & qui vénero molti Ambaſciatori di mol

te altre città che haueâ preſo gli Arabi di Arabia

Felice:tutte queſte città ſono preſſo alle mòtagne

di Arabia,lequali il Meſch haueua paſſato l'anno

auanti, preſe queſte città, e Reami, ſi volſe verſo

Soria,e preſe parte di Iudea e Paleſtina e del Rea

me di Litia, e ſoggiogoli al Soldano, 8 accam

poſſi ſul fiume lordan, e mandò do ſecreti meſſi

a Preſopoli per ſapere nouella di Antiniſca ſua

ſpoſa, e per ſuo amore fece che'l Soldano fece fi

ne alla guerra, e per tutta Soria fece far pace con
Perſiani,e conArabi,e con vna honorata vittoria

º S 2 tornò

r
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tornò in Egitto doueli furno di nuouo fatti gran

diſſimi e trionfali honori & gran ricchezze por

tarono al gran Soldano de le riceuute vittorie, il

quale li venne incontra ſino a Damiata, con gran

diſſima feſta . . . - - - -

comefece conſiglio il Soldano con molti Re, per la

diſtruttione del M. e comefu diſputato pro, e

contra e non fu concluſo niente. c. CX.

-E Sſendo tornata la gente del Soldanin Egitto

L haueua riceuuto G. lettera della ſua giurata

donna e mandoli a dir che la promeſſali farebbe

attenduta e ſe le donne Saracinemàtenian ſacra

“mento,e fede,li caualieri chriſtiani coſi deue fare,

. & ei ne parlò con il Re Polinador diPoliſmagna,

e tanto li parue ferma,ebona la fede del Meſche

ſecretamente volſe che lo battezzaſſe,dicédo,co

me ei conoſcea la lorfede eſſer falſa e che lo bat

tezzafe e pregollo lo teniſſe celato e coſi fece p

che il Sol l'haurebbe fatto morir. Queſto fu vin di

beni che egli fece in Egitto, e la feſta fu grande,e

durò molti di e furono fatte per libuffoni molte,

e dishoneſte coſe che'l tacerlo è bello fecionſigio

ſtrare e torniaméti & altre allegrezze. Côpite le

feſte fecero grà côſiglio il qual ſi fece piup deſtrut

tion di G. che paltra cagion come fanleinuidie

del modo alqual fu il Re di Poliſmagna;ma G.nó

vi fu chiamato e diſſeli poi il Re come il parlamè

to era ſtato in qſta forma.Adunato il conſiglio di

- - - treIlta -
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.
strenta Signori, cominciò il Re Albanico della

Morea: Pongafimente a queſto chriſtiano cheha

vinto gli Arabi che potria etiere venuto in queſti

paeſi per disfarli Saracini,ſaria meglio cacciarlo

o farlo morir, accioche lo reame ſteſſe ſicuro. Si

leuò in piedi il Re Buono Ricone &egli diſſe che

qllo era bon côſiglio e che ſi metteſſe ad eſſecutio

ne coſi diſſe il Re Sinador di Dragondiſina,e Ba

liſarca Redi Ranoica. Silenò il Re CalimóReno

uelo di Arabia Petra,e difech'era gran male che

ueſto ſi faceſſe, eche li dei ſi ſcorrozzirebbon ſe

"contra quelli d'Egitto,eq ch'egli

douea eſſer meritato del ſuo bonportamento. Al

lhora ſi leuò il Re di Poliſmagna in queſto modo

parlando. O nobiliſſimo Soldano la noſtra legge

comäda che la faticainò ſia tenuta al mercenario,

e ſapete che gli è gran pena e comanda che'l ſia

pagato, e chi non lo pagaſſe caderia nel bido del

la vercelle come comanda chi beuelle del vino ſa

fiabuttato in vna foſſa di acqua ma voi non ſola

mente cercate di torli le ſue fatiche, ma cercate

torli la vita,e qſto perche ne ha fatto ricchi, que

ſta crudelta, e queſta iniquita, e queſta ingratitu

ne, e queſta ira,e qſta inuidia,onde naſce? Hor

nè è queſto il voſtro capitan che ci ha fatto vincer.

gli Arabi?O nobili Re e ſignori ricordateui ch'io

l'hebbi in prigione e nonlo velſi ſentétiarhauen

domortoſettita paſtorie hora ne inſegnò a vin

cergl'Arabi è guardate che li dei né le turbin cô

tra noi,pigliate miglior cdſiglio ſopra li fatti ſuoi.

- S 3 Hor
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Horparlò vn Referendario del Sol e aperſevna

lettera c'hauea mandata il M.con le teſte dei ca

pitani Arabi ſignificando la vittoria riceuuta,&

in queſta forma dicea ch'era degno di morte, si

3 º 5 i .. ti o 2 g . . . . .

- Tenore della lettera mandata per guerrino.

Cap. CXI. i, e

- e , sº in ... 3 , i

e A L Re di Egitto, e di ſette principali reami ſi

aſ Aignificando tranquillita,etrióphal ſtato no

tificamo la riceuuta, e triomphabvittoria: de la

quale non poco, ma molto dubitaſti, e tanto fu il

voſtro dubbio che ſpauentato da noi vi partiti,

per la ſperanza che voi hateſti in la gran moltitu

dine, non per quel credeſti vincere ma iopotiera

mi fidai ſolin lo mio Dio ſommatrinità,Padre ſi

glitiol,e Spirito Santo, e con ſette Re di corona, e

ducétomila huomini d'Egitto, ho vinto la ſuper

bia delli Arabi, e le due teſte deli ſuperbi capita

ni vi mando liquali per diſpregio di me, e degli

altri Re di Egitto, mi mandorno vn macarin per

ambaſciatore ſententiandomi per ladron con gli

altri Re,minacciado di metterne in croce, 8 per

noſtro ſcampo ſeguendo le voſtre trionfante ban

diere cò cinque Reverſo l'Arabia Pietra,einuer

ſo Caldea, ne va ſotto il côducimento del voſtro

eletto Capitan Guerrino magnificando il voſtro

nome e perpetua fama,contra la ſuperbiadi Ara

bi,& Guerrino. -

i - - - - - - -

º – - - Come
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come fu improperato il Minel conſiglio dal Refe

rendario, e il Re di Poliſnagna difeſe il ſuo

"honore. (ap, cxII.
- :: : poi i vi -:

-L" la lettera allegòcome il Meſhaueuadi
i-ſpregiato la ſignoria perche la prima partedi

ceua, al Re di Egitto non al Soldano, e diceua il

M hauer diſpregiato la lorlegge e magnificata

la fede Chriſtiana che p"era degno di mor

te,e per queſto ſi vedea inquita ſuperbia era mò

tato contra il Soldano,e molti di quelli del confi

glio, aiutauano il Referendario,parlando contra

il M.per inuidia,cercado la ſua morte a torto,di

cendo;ſe lo parate di Egitto egli è ſufficiente con

l'armata de chriſtianià disfar tutta la noſtra leg

e, & ch'egli era ſpia de Chriſtiani Vdendoque

e parole il Re di Poliſmagna ſileuò in pie mezo

adirato contra l'iniquità di molti,ein ſta forma

parlando,perche alcuni diſſero,ſenza lui hauereſſi

mo vintoli Arabi, S&egli altramente parlò:per il

grande Iddio,e per tuttili dei non ſia niſſuncheſi

auanti hauervintoli Arabi, per inuidia che porta

teal Moper mala volontà, conciofia,cheſete qui

preſenti voi, che quidolidui capitani Arabi man

dò nel campo minacciandoci di morte,nò funiti

di noi che non tremaſſe ſaluo che'l Meſ che tutti

cófortò, e diſſe che noi faceſſimo la riſpoſta cola

ſpada in mano. Qualdivoi haurebbehauuto ar

dir di paſſarcóſi pocagetedilà dalliArabidoue

S 4 egli
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egli andò, e dette la vittoria? che dite voi meſſer

Referédarios'egli ſcriſſe al Re di Egitto,egli è fo

reſtiero,8 è ſtato tre meſi in pregion,e fatto Ca

pitan in tre di e conuenuto combatter,come può

egli hauer i titoli del Soldano che pventura non

li hauete voi,come hauete ardir di dire contra tal

caualiero? voi feteſtato alla camera del Sol a vo

ſtro piacer,laſſate dira color c'han perduto il lor

ſangue, e ſon ſtati preſenti al fato; e ſe volete,

dir che egli ha laudato la ſua fede, non ſappiamo

noi ch'egliera Chriſtiano,e però fu fatto Capita

no. S'eilodò la ſua legge, fece comebuon caua

liero,e ſe alci vuol dir coſtui e ſpia,e queſto ſe pro

ua non eſſer vero;in però ch'ei vièda li arbori del

Solevà cercado la ſua generation non ſapea egli

eſſer Chriſtiano, ſe li arbori del gran Apollo non

glilohaueſſero detto. Coſtui è ſtato Capitan in In

dia di quei di Tigliafa:coſtui fu capitan deli Per

ſiani contra noſtri mimici Tur.Coſtui e ſtato Capi

tano del Prete Ianni contra Cinamonij, Coſtui ſi

vede non andar cercando ſignoria,anziva cercà

do il padre ſuo e non ſa chi ſe ſia ſe non per la ri

ſpoſta d'Apollo. Veramente io dico che non è ne

fu maitáta fideltà nelle parti di Egitto,quanta fe

dee ſtata in quel valoroſo Capitano, 8 non e tan

tooro,ne argento in Egitto, ne ricchezze che ſia

nobaſteuoli, e ſufficienti a rimunerarlo,e meritar

lo del beneficio da lui,riceuuto,e veraméte che té

tation diabolica ci ha tentati ep coſi fatte coſe te

mo che la terranò ſi apra,S&igiottiſca,8.i"
; - . - - - - ico
3 . º e v
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º dico che a voi può eſſer caro,che coſtui vogliari

i manere voſtro Capitan di gente d'arme,e da pie

i di, e da cauallo, perche leggier coſa potria eſſer

º che con ſua poſſanza l'Aſia almeno,e l'Africa ven

:: niſſero a obedientia del Soldano, nondimenoo

i gni miglior conſiglio che l mio,ſia oſſeruato.

i Come il Meſch fu chiamato nel conſiglio, e il Sol

i dano lo volſe far anchora Capitano, ei ei non

pi volſe,e come hebbeſaluo condotto, e con licen

i tia ſe parti ci andò in Aleſſandria. C. CXIII.

º -

0" fu più alcuna perſona che contradiceſſe, e per

queſto il Soldano fece chiamar il M.nel conſiglio

e gran honor lifu fatto, il Soldano il preſe per la

i man &volea ch'ei fedeſſe a lato a ſe il Mſe li in

º ginocchiò a piedi, S&egli il fece drizzar;evolea

º lo da capo elegger Capitan della ſua gente, 8 il

i M.lo ringratiò,e nòvolſe accettaril baſtone ela

grimando di mandò licentia. Il Soldanolo pregò

, ch'ei rimaneſſe che lo farebbe gran ſignore. Ma

vedédo che né voleua rimaner,livolſe donar mol

te ricchezze ei non volſe accettarniente,ma ſola

mentedimãdò tre coſe. La prima che a quelli doi

che vénero con lui dal Prete Iänifuſſe donate cer

te coſe, e quelli rimandò al Prete Iâni ſani, e ſalui.

La ſeconda vna lettera di ſaluo condotto, per tut

ta l'Africa, pcheei voleua andar al monteAtlan

te à dimandar della ſua generatione. La terza fu
- v a - - UC

l

- F" il Re di Poifmagna la ſua diceria non
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due guide che ſapeſſero la lingua fino in Barbaria

e tutto li conſenti,ancora lo pregò che rimaneſſe:

paſſato il terzo di hebbe licentia.Etil Re di Poli

magna in ſecreto l'abbraciò, e diſſeli:chelpregil

ſe ſeſu Chriſto per lui, donolli dinari per le ſpeſe

tanti quantine dimandò, e fu da lui e dal Reno

uo auiſato di quel che nel conſiglio fu trattatocº

tra lui, e da cui, e quando fi partì li fece compi

gnia molti Baroni infino al fiume Nilo, cioè Cai

les,e fuli apparecchiata vna naue,e tutti litocco i

nolamâ. Il Re de Poliſmagna lagrimò e partito

da lor con due guide nauigando per il fiumean

daronoverſo Aleſſandria facédo il Meſchino ora

tion à Dio che li deſſe gratia di trouar il ſuopa:

dre e la ſua madre, e ſpeſſo lagrimaua per pieti di

ſe ſteſſo, quando penſaua a quanti pericoli eraſta:

to preſſo alla morte. E non ſi potria dir quitebel

le città, e caſtelle ſono ſu per il fiume,perognilº

to tra Babilonia,& Aleſſandria,e ricchi e bellipa

lagi,e péſi ogn'un quanti ne ſon infra terra, trak

qualcittà vide Sol, e Larmir, poi entrati ſul mar

d'Ales,enauigando dimandò del paeſe d'Egitto,

quito era dalfiume al mare del Sabion,ouermat

di Libia a renoſo, fuli detto che dal fiumeal mat

di Libia, cioè mararenoſo,eranozoo. migliade

liti fecchi &aridi elierà la gri mòtagna chiama

ta monte Trobiodi Libia,liquali durano perlun

ghezza ſettecentomiglia, e ſe queſte montagne

di Trobio non fuſſero, tutte queſte parti di Tro

piaſariano perdute per il mardellarena,inº
- l
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º di queſte ſon due region di Egitto,cioè Media,3&

º Ethiopia Libis, queſta Media e detta coſi, perche

it è il mezo del Nilo, e delle montagne:el'altre doi

i regioni di Trägódaſca; e Libiconia, cò tutto che

º leſian ſotto le montagne,e ſon meze perdute per

è la fortuna dela terra. In queſta regió detta Ethio

I pia e la gran citta detta in quel paeſe Piſibona,S&

Si è inſuvnpozo chiamato Meridio appreſſo al mi

º teLibici detto Libicò e ſi è preſo a ceto miglia,

iº li fu detto di tre città cheſon del Regnodi Tra

i gondaſcal 'vna ha nome Achare da queſte parti

iº ſono chiamate métagnedi Ethiopia mòte Agar,

º el'altra citta è chiamata Libicora la terza ſi chia

i ma Licordouale nel poggio del mite Arcaiever

i ſoilnardi Aleſſandria coſi diſſero a lui gli inter

i preti, ſono queſtialpi da lungi dal Cairo di Babi

i loriaguatromila miglia verſo l'Africa,e la Libia;

coſinauigando e ragionando giunſero in Aleſsan

º dria ſul mareinfine detto Cailes.

i i - -

i (ome giunto il M.ins Aleſſ trouò Enidonio di Co

º ſtantinopoli,eſcriſſe ad Aleſſandro figliuolo del

g Re che andaua in Ponente. Cap. CXIV. ,

ºG" ſul mar d'Egitto alla città d'Aleſſan

3 º Idria, che è poſta ſopra il mar di Egitto;& ſu

º fo il primo ramo del fiume verſo l'Aſia, preſſo a

; Damiata loo. miglia,8 quiui entra il fiume del

Nilo in mar in otto parti, e fa molte Iſole in que

; ſtomezoinqueſta terra di Ale.videri merca

l - affiti
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danti di Fricia, di Spagna di Prouenza è di Cici |

lia di Alemagna di Italia, di tutta l'Europa, e So.

ria,& è piccola terra tutta piana,e li ſon molti fo

reſtieri,ma più vi ſon quelli della terra beſtialmé

te nati coſi huomini come femine, dishoneſti in

parlare, in mágiar & inveſtirciati tutti a la luſſu

ria diogni cattiua côditioned'Armiraglio di Aleſ |

ſandria li fece grand'honor, e moltoh piacqueli

mercadanti d Europa che lui vide tutti i chriſtia, l

ni, i quali ogni ſera ſi ſerana in vna ſtrada, doue ſi |

riducono, perche ſe coſinó ſi richiudeſſero li altri

Sarracini Borgheſi, li ammazzarebbor,e cò mol,

ti parlò dimandando ſe in Europa poteſſe alcuna

coſa ritrouar del ſuo padre dou'eral'animo ſuo

d'andare quinitrouò Enidonio figliuol d' Epido,

nio di Coſtantinopoli, con cui egliera alleuato

c'hauea vna naue ch'era ſua con moltemercadan

tie, e feceli gran feſta e li dimãdò dell'Imperator

di Coſtan & dal'Aleſ ſuo figliuolo eſedi Furc.da

poi ch'egli ſi partì li hauea fatto più guerra riſpo

ſeli denò: mabéhaueā hauuto paura quado il Re

Gal andò cotra i Perſiani, douefuſcòfitto,e mor

to egli e ſuoi figliuoli, e doine camporno;per que

ſta cagione il Re Aſtil.ſuo fratelloni hebbe ardir

e pregollo ch'ei tornaſſe a Coſtant dou'era mol

toamato e doue era alleuato; il M.li diſſe la via,

c'hauea fatta, e quella c'haueaa fare, pregolo che

lo ricomandaſſea l'Itmperator, S&al ſuo figliuolo

Aleſ e che li piaceſſe di portarli vina lettera di ſua

mano per non li eſſeringrato,percioche l'ingrati

tudine,
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tudine, e troppogran peccato, e cagion di gran

odio,eſcriſſe ad Aleſ come ſuo ſignor dinotando

i li tutti i paeſi ch'egli hauea cercato, poi che da lui

i ſi parti,eauiſollo che ſei Turli faceſſe guerra, ma

º daſſe in Ponete per le città auſando ſe alcuno fo

reſtierili andaſſe che li ſia detto come iTfà guer

ra a Coſt perche ei ſipartiua d'Aleſſandria per an

dar per terrain verſo l'Africa al monte Atalante

º poi volea paſſar in Europa, e non potra eſſer che

nol ſenta & verria a darli aiuto Auiſaualo come

da tutti li Indiani fu confortato che in breuetro

uaria la ſua ſanguinità dicendoli, da li arbori del
Sol, e dela Luna m'è ſtato deto come fui due vol

te battizato, e che la mia ſchiatta eran Chriſtiani

anco mi diſſe come il mio proprio nomeera G.&

º era di ſangue regale, e comein ponente miſaria

inſegnata,e moſtrata la mia ſchiata, però vado in

Ponente, è anderòal monte Atalante doue m'è

ſtato detto eſſerli molti indouini pregate Dio per

me che mi dia gratia di trouar il mio padre, e la

º mia madre,8 il mio parentado.

- - - i i i :

º come il M.ſiparti di e Aleſſandria, º andò in A

º frica doue inteſe de molti paeſi. Cap. ( XV.

T" che hebbe Epidoniola lettera G ſipar

Il tì d'Aleſſandria e preſe il ſuo camin verſo l'A

rabia per andar in Africa con quelle due guide,

ch'egli hebbe dal Sold e ben in ordine, a caual

- lo entrò per il reame de Renoica, e le guide li diſ
f a -- a - ſero

-

-,

º
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ſerocome volédo andarin Africa era meglio an

dar per mar. E dimandò la cagion,&eſſi diſſen

che per terra, da queſto Regno fin'ala Morea vi

erá 3oo miglia ſenza habitationi,& erá paeſi pie

nidi Leoni,Serpenti, Dragoni, Leompardi, Leon

ze& altri diuerſi animali;ei dinàdò che coſa era

noi Leonze, li diſſero come erano generate divn

Leöpardo,e divna Leona;dimandò che coſa era

Leöpardo, li riſpoſero che era generato d'wn Leò

e divna Leóparda, e che queſti animali cioè Leó.

za, maſchio,e femina,non generan,ma fan come

fanno tra noi i muli, coſi fan Leódri,è poca diffe

renza da l'wn l'altro,ſaluo che la Leoneſſa, e piu

fiera che non è la Leondra communemente chia

mate Leonze per la poca differentia che c'è. Di

qſte fiere ne ſono aſſai nelle parti di Libia e de la

Morea,e nell'Africa perli gradi letti che fa il ma

rearenoſo diſſero che moltoſon peggiori qſte fie

re traſuariate, che non ſononiuna delle altre, e

diſſe ſe queſte traſuariate menaſſero frutto per

tutto il paeſe, non ſi potrebbe habitare Il Meſc.ſi

marauigliaua ccme nongenerá diſſeli che i muli

di Aſina, di Cauallo, e dela Caualla, e delo Aſ l

nomaſchio naſceuá gran caldezza,S che la natu

ra vien archimiata,come fa l'argèto viuo, che per

forza di ſolfari naturali,fa oro, argento rame,fer

ro,ſtagno piòbo,&è purargéto viuo,volédo tra

mutare vn di queſti mettalli in vn'altro ſecodola

natura non può di piombo far oro,nè rame nè di

rame ſtagno, ne di ſtagno ferro,e coſiº gl'altri

fatti,
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i fatti, coſi la coſa fatta fuora di natura l'Vn dal al

itro, e però quelli che naſcono non generan inſie

me,l'argento, e piombo, 8 ogni vn luce, ma l'wn

º nò ſi può ſaldar,perche il piombo né dura al fuo

co, poi li diſſero dela moltitudine delli ſerpenti,

c'eran per queſti paeſi però pregarono ch'andaſ

! ſe per mar, riſpoſe il M. mi trouai in India, e par

º titomi del porto di Canel per andar all'Iſola Plo

bana, doue ſi fan conſerua della magior parte de
le ſpeciarie del'India, e haueamoandarmen 5o.

º miglia di mar,noihauemovna fortuna e dimora

mo 45 dire piu,chenon valea còtra l'onde,ſpada

i ſcudo, olancia,almanco in India contra li ſtrani

animali mi difeſima dal'onde del marniſſun ri

paropotea hauer, però voglio piutoſto combat

"ter con beſtie, che coilmar,queſte parole piu per

paura, che pervolòta riſpoſer noi ſappiam la via

º ſi che noi andaremo ſicuri per la gratia di DioA

pollo, riſpoſe il M.ſi voi,ma non io,e le guide non

º inteſero, perche no volea andar ſotto la gratia di

º Apollo,di lorIdoli,ma cò la gratia di Dioe Trini

º tà ſibene,paſsàdo molti paeſi,e villaggi, arriuò ſo

º pravngrā lago chiamato Meridiana,8 eraui vn

º caſtello murato ſopravnariua dellago,la notte al

bergorno con certi paeſani, e diſſeli, come quella

º era l vltima terra di Egitto, e di Reonica,e chep

º infinavna città detta Marati,laqualera ſopravn

º lago detto Totenſoliera 2oo.miglia di diſerti, di

º ſerpenti e ſelte e quellago eravn braccio del de

ferto di Libio, che aggiugeafinalmaroceano, il

- qual
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qual mar è fra Aleſ e la Morea, e queſto è quello

che dice Lucano, che paſsò Catone.Ancora li diſ

ſe che quel luogoè chiamato Tonteſolis & il dì è

agghiacciato, cioè gelato,è però dicono che quel

lo è quido il Solall'hoſtro viena ferir ſopra que

ſto lago, e ch'egli piglia refrigerio in queſto lago

come gente groſſa, e poeticamete a preſſo, iſtola

go,è vn'altra città groſſa chiamata Amones,& in

mezo a queſte due città è vn'alta montagna che ſi

chiama monte Graſmas, Ancora diſſe che queſto

lago era da lungi dal mar Oceano, 1oo miglia,e

che ſul mar è vna città ch'era la prima,che ſi tro

ua dalla Morea detta porto Pelonas, & era bon

porto, appreſſo Aleſſand. 3oo.miglia ſonui molti

porti in mezo,ma non ſon habitati di città, ne di

caſtelli,ben e alcuni chehanno certi villaggi, que

ſte coſe li dicean quelli di quel caſtello, &li inter

preti la mattina ſeguente ſi forniron con lui di vet

touaglia, e caualcò in ſina hora di nona ſuper

queſto lago, e ſentì farvn gran romora paſtori di

beſtiame. - " ,

Come il Meſchino paſſò molti deſerti,cº vide mol

ti animali. (ap. (XVI.

C" il M. verſo la Libia ſu per il lago

Meridiana in ſul'hora del mezogiorno vdi

leuar per il paeſe gra rumore temette di noi eſſer

aſſalito come fu venendo in Egitto, da paſtori, e

da cani, lidoi interpreti diſſero cheerà leoni ch'

hauean
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laueanaſſalito i paſtori, 8é il beſtiame, corſe per

vedere,e vide fuggirgli huomini dai leoni, evi

delefemine cacciarlileoni, fuli detto che erano

leoni che andauano in amore e però erano partiti

tanti leoni dal boſco inſieme, e li maſchi fuggiuá

innâzi,e le femine da dietro gli maſchi; di queſto

dimando la ſera,doue egli albergò con quelli pa

ſtori, che li fecero honor dilatte, e di granoleffo

con ſale,e carne,perche non hano maccine da far

farina, e nella maggiorparte dell'Africa in levil

le mangiano il granleſſo,perche fuggiuanli leoni ,

dinanzi alle femine,e volgonfia l'huomo. Riſpos

ſe, il leon fugge per vergogna del combattere cdr

ſi vilcoſa comeè la femina perqueſto ſi può com

prendere la frichezza delleon, del ſenno dell'an

mal,ancora diſſe, che certi leonceligiouenetti ſi

eranoalcuna volta veduti volgera le donne,ecci

melileoni grandi gli haueuano morſi e fatti fugè

gire per queſto folto, 8 oſcuriſſimo boſcoacciò

non volgeſſera fragilcoſa,come è la femina, tra

l'humana natura. La mattina tolto combiato vol

ſe pagare, e loronon volean, e pur lidonoalcuni

danari, e partiſſi verſo la Morea caualcando, e

laſcio queſto luogo a man ſiniſtra, il ſeſto gior

no giunſe ſul mar, epaſſorno per il diſerto, dº

ue paſſo Caton capitano Romano,8 in queſti ſei

giorni albergorno le notti con gran paura, nel

deſerto, paſſando molte ſelue, valloni, &ac

que morti, puzzolenti, uidde duoi molto brutti

uermi, e duoi Leoni, ma non li dette impac

Meſchino V cio,
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- cio, ne eglino a quelli, il ſettimo giorno, giunſea

vna citta detta Auena, ch'havn belliſſimo porto

ſul marchiamato Maſelo qſta citta ſi disfece quà

do hebbe guera con li Mori, in aiuto di Arti.&a

queſto porto trouò ſua ventura come piacque à

Dio,ogni mattina dicea le ſue orationi pregando

Dio che li deſſe gratia di trouar il ſuo padre, e la

ſua generatione e andando cominciò a predicara

li ſuoi interpreti per farli battizar e prima diman

dò che marera quello doue ſi trouorno giunti, li

diſſero quello era il mar Libicau e che quelle par

ridila dal mar Cailes in verſo Ponente era la ter

za parte del mondo, chiamata Africa, e difegli

che dirimpetto a lor paſſando queſto marera la

Grecia,everſo aTramontana era l'Italia e l'Iſola

di Cicilia,e poco piu la Sardegna la Corſica,e poi

la Prouenza,la Francia la Ragona,el golfo di Li

ſente di Spagna,Granata infino al ſtretto de In

gilterra,e queſta parte era chiamata. Europa.

Come leguide raccontauano al Meſchinoli Regni,

e le prouincie dell'Africa di terra, e di

- mare. Cap. CXVII.

- i - - - - - º -.

Inito ch'hebbero di dirle parte marine di Eu

I ropa,diuerſo Africa, e cominciò a raccontar

i Regni d'Africa, è diſſe in queſte parti di Africa

ſon 23, linguaggi,e gran numero di Regni, il ſuo

confino non ha fin dell'oſtra, perche n'eſce il gri

mare della rena deto Libia renoſa,inºriMer

O

- -
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ſo Leuáte confina il fiume del Nilo, che è in Egit

to,è ſi chiama Cailes verſo Tramontana, è il gri

mar Oceano di fuori, cominciado da parte di Po

nente. Queſti ſon li reami, e le regioni, il primo ſi

chiama Marocho, nella qualregion ſon molte cit

tà,e ſon queſte cominciando a lºvltimaBalinibia,

Larguſa,e paſsò il fiume Calfaſa alla città Sarmo

cina,e la Brigata,e Mächura,è Argunte paſſata

la prouincia detta Cifamis vi ſono cinque fiume

che mettono capo in mare.Sonde 4 città,cioè Ba

garó,Caſcogna, Moia eLuia,poientrorno nel rea

me di Marocco,e paſsò il fiume Sagapis che vien

dal mòte Senſi,ela prima città e Antalado,l'altra

Talati poi ritronò la gia città Maie &il ſuopor

to ſi chiama Safarlo e di ſopra a Marocco perter

ra molte città, cioè Piueſa e Salucam, e Riga, 8

Perfidi, 8 iuièvn lago detto Pomige, riſponde

a lato avn monte dettoMadros,& anchora ſono

due citta Zamar, e Miffa, poi in fin di Marocco

trouò il regno detto Menigania Zintentá queſto

nò ha ſenon vna città ſul mare di Talafe ſtatera,

&Afoſa,Nigorancin,Grana, Etipel ſul grafiume

Manità.Paſſato queſto regno entrò nel reame det

to Gatulit nel quale è il monte Sagopella,e queſte

citta cioè Taloba,e Albugitare malata poi paſsò

monte Maroban, & entrò in lo regno detto Mau

ritania,nel qual ſono otto gradiſſimi monti &vn

chiamato Ciniban,il ſecondo Sapos, il terzoGa

raſcon, il quarto Sobino, il quinto Saraſi, il ſeſto

MOdo,il ſettimoNimor, l'ottauo Euro, e queſto e

2,

-
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ful, ſtretto di Zibelterra, queſti ſono monti chia

mati Arati,partendoſi da queſto ReameMaurita

snia entrò in Sarai, doueè il monteTalacontin,

Milans, Agalas, Agaliza, e queſti due ſon ſuſo il

ſtretto di Zibelterra,nel Regno Sarai,e molte cit

tà cioè Auſume, Dulcara, S& Aloma, e Meriſa, e

Sara,e Hara, 8 Arzouri, Bugura, monte Caras,

monte Bariarin, poi entrò in Ouedia, &venne

verſoi"molte città, Citricas, Re

nes, Brigit, e Gagir,e monte Berſara, partendoſi

di Ouedia, evenendo verſo leuanteentrò in Bar

baria, e paſsò il fiume Tanus, e trouò il mon

teTenurel,e ſul mar ſono ſei città Aneal,Sforam,

e Nebona, Tabarcha, e Beſelta,e Tuneſi, e duoi

gran laghi, cioè paludi detti Tiſaras,il Neſponti:

Partito di Barbaria, entrò nelle regioni di Africa,

percui tutti queſti regni ch'eiviracconta,fondet

ti Africani perchefu la prima gente ch'egli habi

taſſe, e paſsò il fiumeTiſon, chiamato Budar, ſul

qual fiume ſon molte cittadilungi dal martre

céto miglia cioè Salbon,Eficatoriam, Aralgada,

iBituloſa,Tabandina.In la region detta Africa ſo

no molte città cioè Africa,Graluſa e Saquiſa:par

titi di Africa andorno in le regioni dette Diſerta

nia,epaſsò le paludi dette Meoſelce,S andò ver.

fo Leuante & in queſta region ſono molte città,

cioè Capus,tra Samabeth, e Malcareo, 8 infra

terra trecentomiglia piedi vna montagna detta

Girgloris ſono tre città, cioè Baldach, Aſcarim,

SI'ratuna,e Turna, e molte altre città,e ſono duoi

al - l' fiumi,
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fiumi, cioè Zinil, e Mafer, è fannovn fiume che

intra in la Morea città di Tripoli di Barbaria.Paſ.

ſato queſto fiumeentrò nella region detta Libia

Morea, queſta è la Morea. La prima città paſſato

Tripoli,e Nearágalis,e fra terra ſono le città det

ta Caſpan,& Artegira, e ſuſo vn lago dettoGa

lempes paſſato queſto Regno perverſo Leuante,

entrò nel Regno detto Marmarica, queſto è gran

paeſe,e ſon molte città Amoreſchi, cioè Zornata

Betina,Stolormetta,Gurgines, Dirilinos, Benan

ria,e infra terra Pentopoli, Eſcales, Erinos, Epi

lofo, tre monti, cioè monte Crecle, Euangebbi,

Batuluth. Sonoui duoi laghi gradiſſimi, cioè Her

cai,e Barcorpartiti di queſta regió,più verſo Le

uâte cominciavn Reame dettoReruca nella qual

eſſi ſcriſſero, e diſſero al M. come ſtaua l'Africa

dou'egli volea andar,il M. ſentèdotäte prouincie

quante li haueuano raccontate cominciòa cibat

ter, e parlar della fede Chriſtiana, poi dimandò a

lor che coſa era Mac.elor cògiurati, riſpoſer che

era lor gráde Dio appreſſo Diográde & egli rac

cótò a lor come Mac tradì tutta la lor legge, e co

me Hip.fece perder tutta la lor region Saracina,

per ſignoreggiare, e come Apolin fu il primo me

dico,e pero fu chiamato Dio della ſapientia, e co

me Belzabu fu bel biniue che viena diril Dio

delle moſche, come non ſi doueua adorarniu

no corpo corruttibile, e mortale, ſe non il vero

Dio in Trinità, pero che niſſun corpo corrutti

bile,8 mortal per forza non poteua eſſer Dio,ma

- T 3 ſo
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folo il corpo di Chriſto,èséza macula,e corruttio

ne e p molti miracoli fatti, cioè reſuſcitari mor

ti,illuminarli ciechi,ſanarli infermi,edardottri

ma al mondo,epatirpena per noirecomperare, e

molti miracoli, ch egli morì in ſu la Croce,e det

te teſtimonio della reſurrettione, perl'Euange

li, poi ragionò delle coſe ch'egli haueua veduto

in Grecia, & in Leuante, e come Gieſu Chriſto

l'haueua ſempre aiutato, pertutte queſte parole

non ſi volſero di lor falſa openione,coſi per molti

giorni caminò, e venne appreſſo a vna città chia

mata Meſcia amara, laqual fu la prima terra che

trouaſſe paſſato il diſerto di Libia, e qui ſi ripoſor

no tredì,e fulli vbidita la lettera del Soldano. E

partiti de qui paſſorno per due villaggi, oueera

molto beſtiame, qui hebbe buona ventura.

come furno aſſaltati e fu mortovna delle guide, e

trouò vno caualiero ch'era rotto in mar.

Cap. CXVIII.

Vando ſi partirno dalla città di Meſcia per

-Qi giorni,ſul'hora de la nona setironovn

grā rumore de paeſani verſo la marina,

e ſubito fu aſſalito vno delli ſuoi interpreti. Dice

G.che era innanzi,e diceualor ſtate fermi, noi ſia

mo famigli del Soldano,e per lorumore,ouer che

eſſi non credeſſero,vno di quelli li lanciò vnalan

cia, che tutto lo paſsò,G.imbracciò il ſcudo,epre

ſe la lancia,l'altro interprete diſſe,non far G.que

- ſte
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ſteſongéti del Soldan,e moſtra a loro il ſaluo con

dutto. Allhora ſi pentirno di quel c'hauean fatto,

el'altro ferito ſubito morite.G.dimãdò che vole

ua dir quel gran rumor, riſpoſe l'è vma naue de

Chriſtianich a percoſſo per fortuna in ſpiaggia, e

noi con loro corremo pervederla naue e ſe niſſu

non era campato,e era tre giorni durata la fortu

na,e grá tempeſta di mar e divento,e trenauidi

gentilhuomini Ingleſi che andauá al ſantoſepul

chrodiGieruſalem sforzati dal vento percoſſero

à terra. Quando gionſero eſſi eran tutti morti,

ſaluo chevn caualier che ſi teniua in marà vn pez

zo della rotta naue, & era nell'acqua fin'alla cen

tura conla ſpada in mano, e haueua morto quat

tro di coſtoro c'haueâ voluto accoſtarſi a lui quà

do il M.vide coſtuià tanto pericolo,S&eſſi ſi inge

gnauan di ſaettarlo a lanciarli dardi, tanta pietà

ſi gli venne di lui, che egli lagrimò penſando di ſe

medeſimo. Et pensò che'l ſanto euangelio dice,

ama il proſſimo come te medeſimo e diſſe fra ſe;

ſe io non aiuto il proſſimo come aiuterà Dio me?

e cominciò a cridarà quella canaglia,fateui indie

troegli ſe renderà perdonateli la vita poco fu vbi

dito,e cominciorno a minacciario. Per queſto ſi

adirò il M.dicendo o gente villana ſuperba,e ſen

za legge, traſſe la ſpada vrtando fra lor con il ca

uallo, e buttone dieci per terra, come il leone ,

per la turba delle pecore, coſi ruino queſta cana

glia cacciandoli del campo, ogni huomo fuggia

&nevcciſe più di tréta,poi torno alla rotta naue

- 4. e chia
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rechiamo quel caualiero &egli venne verſo di lui

diſſeliallhora l'altra guida. O M tu hai fatto ma

leavccidergli huomini: diſſe mal hanno fatto e

aglino che primaveciſervn delinoſtri. Poiando

averſo quel caualiero, 8 ei ſigitto inginocchioni,

& a lui ſi raccomando,e dicendo laudato ſia Dio,

ch'io non ſaro prigion di villani, ma divn caualie

ro,e faceua gran pianto. , -

-

- -

come il Meſch. campò meſſer Dinoino dalle mani

di villani, e lo armò, e detteli il cauallo del

laguida morta. - Cap. CXIX. .

MEntre che il M.parlaua conqueſto caualie

IVA ro ſenti li villani far gran crida, e queſto

caualiero haueua gran paura,li dimãdocome ha

ueua nome,8 di dondeegliera. Riſpoſe io ho no

me Dinoino,eſono Ingleſe d'wn'Iſola che è in Po

nente, 8 è chiamata per antico Bertagna,hora ſi

:chiamaInghilterra,eſon gétil'huomo.Lidimido

s'egli era Chriſtiano, riſpoſe, e diſſe che era Chri

ſtiano e che Chriſtiano voleua morir. Quando lo

inteſe lagrimo,e diſſe.Ogentilhuomo non dubita

re, impero che io ſon Chriſtiano come tu, e ſare

mo inſieme fratelli:allhora ſmonto da caual,e tol

ſe delle arme del ſuo compagno, e di tutto lo aiu

to ad armar e tolſe il cauallo dell'interprete mor

to,&ei monto ſuſo con vna lancia in man,e par

tiſſe della riua,&andorno verſo l'Africa. Allhora

- meſſer Dinoino diſſe al Meſ com'egli andaua al

Santo-

-
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i Santo ſepolchro di Chriſto, e come la fortuna lo

haueua códotto, è comeegli era di vna citta chia

mata Vorgales,laquale e ſalmar verſo Irlanda. E

caualcando molto confortati ſentiâ gran rumor

per il paeſe eſſendo eſſi a piedi vna gran monta

gna ; era appreſſo a ſera quando li venne adoſſo

molti di quella canaglia, 8 alcuni a cauallo,il Me

ſchino ſi volſea meſſer Dinoino e dimãdolli che

li diceua il cuor di far. Riſpoſe, ſe io haueſſi buon

cauallo in tutto queſto giorno,nò mi pigliarebbò

queſta canaglia, il M.lo intédea,perche ſapeala

tino,evn poco greco, per queſto ſi conſorto il M.

la gente era già appreſſo con gran crida,il M.&il

a compagno impugnarono le lâcie riccomádoſſia

Dio,8 âdo contrali nemici. Diſſe allhora meſſer

a Dinoino il noſtro compagno rimane adietro, Sa

º ei diſſe laſſatelo ſtare, iperoche egli ha poca fede,

i eniuna religione è in lui, comein queſti cani.Re

r ſpoſe meſſer Dinoino, coſi erano ſu la naue quelli

i marinari per queſto ſiamo periti, quandoelli non

( hino fortuna giuocano e biaſtemano Dio e Siti,

i e quando li diceua fate male ſi turbauano e face

º uano peggio, tanto che li laſſaua ſtar per non tur

i bar il mio viaggio:ma pregaua Diop loro: diſse

º il Meſc.4 generationi di gente non hanno regola

; in ſe, prima li tiranni, ſeconda li barattieri,la ter

zali cenſuari, e corrieri, quarta li marinari,in la

maggior parte di coſtornon è amor,ne charita,

ne timor,di Dio,e ſemper la vita lor vanno ſten

tido, e quella canaglia tuttavia li veniua adoſſo,

- Guerrino

;
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Guerrino ſprono il cauallo, e meſſer Dinoino

preſſo lui francamente il cauallo di Guerrino era

miglior, e pero entro innanzi molto a miſſer Di

noino& egli il ſeguitaua. -

Come furno aſſaltati meſ: Dinoi e il M.davilla

ni, & ammazzò molti efurno ſoccorſi d'al

tra gente. Cap. CXX.

1E Rail M.dinăzia miſ. Dinoe percoſſevnodi

I , quelli da cauallo, con la lâcia nel petto,epaſ.

ſolo da dietro per le ſpalle fino ſula groppa del

cauallo,e morì il cauallo, e l'huomo,rotta la lâcia

e tratta la ſpada tra loro ſicaccio facendoſiaprir

la ſtrada gittādoli per terra, chi con vrto,chi con

ſpada cadea morto,lancie dardi,e ſaetteli piout

uaadoſſo Diſſe il M.che molte ſaette fallauano,e

dauanoa loro propri e ſi volto temendo del ſuo

compagno meſſ. Dinoino,evidelo francamente,

cò la ſpada in mano a feriri nemici, egli l'aſpettº

combattendo,e tuttavia paſſando per mezoque

ſta canaglia, che faceano molti più cridi, e voci,

che fatti, eſſi ſtauan'a pie d'vna montagna, 8 vi

dero in queſta montagna doi caſtelli & gente che

diſcendeuale montagne meglio in punto cheque

ſti con chi erano alle mani, e diſſemeſ Dinoino,

queſta gente che vien,è meglio in ponto cheque

ſta canaglia; Diſſe il Meſ a miſſ. Dinoino,queſtº

gente e meglio in punto di noi, 8 offenderand

troppo, e pero fuggiamo verſo lamiº
- Or23
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º forza dei caualieri ei conuien ſcàpare,e mentre,

º che il M.parlaua vdì leuar vn gran rumor a que

º ſta canaglia,3 in più parti cominciornoa fuggir,

e laſſorno G. & il compagno,8&il M. di queſto ſi

maraui" , e leuò alta la viſiera, e poſe mente a

º quelli che diſcendean queſta montagna, i qualiaſ

º ſaltauà queſta canaglia & vecideuano,e feriuano

con gran furore,e molto più di loro veciſero, che

e molti ne pigliorno, dei quali alcuni teniano al

i cuni occideano,eli altri miſero in fuga. Eglino

3 di queſto ſi marauigliorno, e diſſe il M.andiamo

º perli fatti noſtri, queſto è miracolo di Dio, e Di

i noino come gentil caualiero diſſe;la noſtra ſareb

i beingratitudine a non ſaper chi ſon coſtoro, che

o in noſtro aiuto ſono venuti, per queſte parole co

i nobbe il M. ch'era nobil caualiero, evolſeſi verſo

a quella genteandauano a paſſo a paſſo,8 egli ſi ri

a duſſero verſo il monte chiamato Granus. E quan

g doviddero il Mandar verſo loro ſi ritirorno a l'al

i to dubitādo di qualche inganno, pur vno di loro

- molto adirato,& ben armato ſe li fece incontro,

: & dimandoli fidanza; &il Meſc. a lui,8& fidati ſi

º approſſimorno, è quello lidiſſe o gentilcaualie

i ro non vi marauigliare di mia dimanda, perche

i queſti noſtri amici ſon più miei nemici, che voſtri

non sò io che queſtion con voi ſi hauetſero, ma

veder tanti villani adoſſo doi caualieri, me ne ri

dea. Et il Meſchino riſpoſe, e diſſe, come la ſua

queſtion cominciaſſe,e come veniua d'Egitto,&

era ſtato capitano del Soldano contra gli Arabi,e

COſtie
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come coſtor gli hauean rotto il ſaluo condotto,

&ogni coſa per ordine li diſse. Il canaliero diſse,

belli ſignori la cagione della noſtra queſtione, ſi

e che ſu al lago che e al lato ſu a queſta montagna

che ſi chiama Fonte ſolis,perche la notte boglie,

il dì e freddo, ſon due città molto bele,e bene po

polate,e mille anni e che i miei anteceſſori l'han ſi

noreggiate, e ſempre ſiamo ſtati gentilhuomini.

i" ſon duoi fratelli ſignori dela Morea l'ii ha

nome Artilaro, l'altro Almonidos e ſenza alcuna

ragion hor fa lo anni mi vcciſon mio padre in ca

ſalor in vna città detta Philophida, il minor cioè

Almonidos con quanta gente potè far venne a

campo a queſte due città con le bandiere del mio

padre, & ambedue le preſe, 8 io ch'era di età di

12 anni fu campato a queſti due caſtelli, S&emmi

fatica il viuer,e mainon potei haueraccordo con

lui; ma perche la caſtella ſon forti m'ha laſciato

ſtar, S&ei ſi tiene queſte due città la prima ha no

me Taracos, l'altra Amania,e più di 25. altri ca

ſtelli, ſi che ſe noi habbiamo fatto queſto, non vi

marauigliate, e pregoui per il danno chauete fat

to a mieinemici che voi in corteſia veniate a ripo

ſarui a quel caſtello, è in queſto mezo paſsata

queſta furia devillani, voi potrete andar più ſicu

ri, & hauerete qualche bona guida. Il M.dubi

to, d'andare dubitando per il camino per la que

ſtione diſſeno noi verremo,ma noi dubitiamo, 8

ei li fece dar ſacraméto e diſse noi ſiamo chriſtia

ni, riſpoſe, di queſto ſonio più allegro perche di
voi l
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i voi mi potrò fidar contra al mio nimico, e lotto

il ſuo ſacramento ſi fidò in ſua compagnia andò

º verſoilprimo caſtello chiamato Caltos.
" . . . . . . . . . .

i come affidati andarno con e Artilafo al ſuo caſtel

º lo,& Artilafo ſi fece chriſtian,e fortificò la ter

i ra. eap. c X XI.
i l - -

iB"Arti. li haueſſe affidati per ſacraméto

i Dmeſſer Din.pur dubitaua ma il Mil confortò

i tanto che ſi aſſicurò al ſicuro entrorno nel caſtel,

º e fugli fatto honorgrande, equi comegente be

ſtialviuono. La ſerahaueuávn ſaccondilana per

i letto e ſettenotre giorni in queſto caſtello & ha
i ueandato ordine di partirſi la quarta mattina, 8

eglidaua bone guide, che li guidaſſe fuor del pae

º ſe, ma la notte venente ſileuò il rumorper il ca

3 ſtello,percheli nemici, ſi accamporno di fuorae

i quando fu giorno,viderſelor bandiere,e già eran

è accampati d'intorno piu divintimila Saracini,

i & era il ſuo ſignor Almonido, ilquale mandò

e vntrombetta addimandando qual era il Meſchi

e no; il Meſchino ſi volſe, e riſpoſe, io ſonquel,

; egli diſſe, il mio ſignor ti manda a dir che per il

i ſaluo condotto del Soldano, ti vuol laſciar an

i dar, che tu ſolo farai ſicuro, e che tu venghi con

i meco inquanto nò, da hoggi in la non ti fidare ſe

e non dela morte: diſſe il Meſchino come fa il tuo

º ignorchio habbia nomeGuerrino ? riſpoſe co

º lui per l'interprete ch'era teco, alihora meſſer
i si - Dinoinoº

s 4
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Tinoino riſpoſe, e diſſe;onobil caualier domáda

che vuol far di me, 8 ei riſpoſe a meſſer Dinoino

credette che voglia capare ſenza voi, 8 credette

voi che Arti ilqual ci dette ſoccorſo io voglioſen

za merito laſciar?all hora ſi volſeal meſſo e diſti

torna al tuo ſignore,e digli da mia partechel Me

ſchino non ſi vuol partir di queſto paeſe, ſe priº

ma non rende le terre ad Arti. che li ha tolte Al

monidos;diſſe io tornaro da lui,mavoi hauetef

ſo mal configlio, Arti tremaua di paura, chel M

nó ſi partiſſe.Tornato il meſſo nel camponon cit

dea il M.che ancora haueſſe riſpoſta la ſua amba

ſciata, che'l campo tutto comiciò a cridare chia

mar tutti quelli del caſtello traditori e ricettato:

ri di Chriſtiani,e ch'eſſi haueuanorinegatalalor

fede dicendo, noi habbiamo mandati per Arti e

veráne adoſſo tutta Libia, la Morea,l'Africa,Ar,

parládocò il M.con meſiDinoi diſſe ad ogni mº

io ſon disfatto. Diſſe il M non dubitate e tenete

qual fede che vi piace & andò con lui vedendole

mura,e com'era forte il caſtello il luogo era mol

to piu forte che le mura, però il fece in piu parti

fortificarcò le baltreſche. E benche tutte le terre

di Africa, e di Libia ſia di terra, nondimeno il caº

ſtello era forte. Ordinate le guardie d'ogni lato

vna mattina entrò Arti in la camera,e trouollia

genocchioni alla ſpada, e pregolli, che li diceſſe

perche adoravano la ſpada,e pregolli,che faceſ

ſe per amor di Marte Dio delle battaglie.Glipre

dicò l'Auuenimeto di Chriſto,ºnºratipre

- G
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t: ſe corpo humano per il peccato di Adam noſtro

la parete,come fu,per emendar queſto peccato po

º ſto inſul legno dela Croce, e perche la ſpada ha

gueala Croce,peròſi voltamo alla ſpadamia quan -

i do vediamo la Croce ci rememora la paſſione di

º Chriſto. Per queſte parole fu inſpirato da Dio, e

i pregò Guerr che lo battizaſſe, e ſecretamente lo

º battizo,poi giurato fratellâza,fin che queſta guer

a rafuſe finita, mainò ſi partirà l'Vno dall'altro, ſe

per morte non fuſſe & egli diſſe io vorria che voi

Nº fuſti doue piu bramate & iofuſi vendicato con

tra coloro che m'han morto il mio padre, 8 miei

i fratelli e poi di preſente morir. G.locóforto che
non dubitaſſe, che la ſua ſpada haueua rafrenata

sº altra ſuperbia, che quella di duoi mori & chegli

haueſſebona ſperanza in quel Dio, in cui nome

" era battizato, nondimeno tra loro per lo meglio
i; ordinarono tenirlo celato,8 ei ſi raccomando a

i loro per cinque giorni attendea a fortificarlater

" radicio che ſi potè,& a buone guardie.Vi

0ſ - - . . a

iº Come giuraron tutti tre i caualieri Chriſtiani non

" abbandonarſilvn l'altro, aſſalirono il campo,

" e fu morto il capitan. cap. (XXII. -

iº e - - - - - - -

ſi EIquintoddiceGiomiera appoggiato a

. IN vna fineſtra de la camera,e poneamente co

i me il capode nemici era ordinato e chiamai meſ

º ſer Dinoino, eſili diſſe per mia fede queſte gen

gº ti ſtancoſimalinordine che ſeiohauefſidugen

| º º - iO
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to caualieri chriſtiani armati ben à cauallo, co

me io ho gia hauuto diece mila, mi daria il core,

di romper cutto queſto campo. Allhora diſſeno,

che l'altra mattina prima che il Sol appariſse an

darebbonarmati fina mezoillor campo,e men

tre che ſtauano in queſto ragionar, ſopragione

Artilafo,e diffe come hauea per vna ſua ſpia, che

nel campos'aſpettaua Artilaro,fratel di Almoni

dos, ch egli era molto piu fiero,e piu grande di

perſona, che Almonidos, e lagrimaua quandolo

diceua,& eſſi lo confortorno,e diſſero, O Artila

fo,prima fu compagnia che naſceſſe huomo,epe

rò fa che la compagnia ſia fidata,e non hauerpal

radi Artilaro, che noi habbiamo ſperaza in Dio,

che noi li cacciaremo del mondo, e diſſeli come

hauean giurato di andar, Scegli anchoragiurò

con loro di ſeguir con quella brigata chauea, e

con queſto patto tutti tre ſeimpalmorno, e come

fudi, diſſer le ſue orationi,ricomandoſia Dio, ſi

armorno l'unl'altro,e montorno a cauallo con le

lancie in mano. Artilafo fece armar 2oo bandi

giati di Almonidos,elor doivſciron fuora, quel

nel campo non facean romor per non vederſe

non 2.caualieri Eſſi ſmontaronben vna baleſtra

ta,per il piano inſino che giunti nelegentidacº

uallo ſu vapozo dal capo di vn monte,a l'intrata

d'vn prato piu di 2oo a cauallo con lancie innº

no ſe li fecero contra allhora diſſe G.a Dinocº

faremo,8 ei gridò,diamo détro al nome di Diº,

come miſſero le lancicin reſta, il rumori"

l
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&Artilafoaffali il campo, il capitano di quelli da

caualloſi drizzo a loro,e G.a lui,e ferì Guer divn

gran colpo,ma le lanciefirompettero,G lo paſſo

ſin'a meza l'haſta, e cadè morto in terra, hebbe

paura G.del ſuo cauallo che né levrtaſſe, eglierà

tanto grande & poſſente che l'haurebbe battuto

per terra,S&erauimeſſer Dinoinotanto appreſſo

che li dette nel petto,egittollo in terra lui &il ca

uallo,per queſto non ſtettedi correr, come ſpaué

tato.Quelli del caſtello rompettero la prima guar

dia del campo & veniualioccidedo per la ſtrada,

&perli campi le gride erano grandi,S&il ſuondº

certi inſtromenti come ſon Buſane,e Tamburini?

& ſon di Tauolazzi, cioè Targoni, Paueſi,e Scuº

digito il cauallo tra loro, Artilafo lo fece piglia

re, e ſollecito di cacciargli nemini per giunger

doue era abbattuto meſſer Dinoinoilquale s'era

lenato in pie con la ſpada in man, e fatto vncer

chio ſi difendea francamente . : :

- , a

Comefecero fatto d'arme, e ſi riduſſe ii Meſchino,

con le ſue genti ſotto il caſtello in vn campo, i
cap. CXXIII. i

-

-
-

-

!

H" chi potrebbe dirli gri fatti d'arme, che

faceua G.traſcorrendo per il campo,andan

doperfin'a piedelli padiglioni, e riuolto indietro

le genti da cauallovoleuano ſerrarla via, &egli

abbatea i caualierie faceaſi aprirla via per forza

dela ſpada, e molti ne facea morir, intanto che

- Meſchino V molti

--
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molti cominciornoa ſchifarſi, in quel che Artila.

giunſe con la ſua compagnia,ilqual per forza loli

bero da le manidi nimici, e fecelo montarſul ca

uallo del capitano, che G. haueua morto, e come

fumòtato a caualcomincio maggior battaglia, e

veramente moſtrauano eſſer franche perſone. Li

Saracini tolſero il paſſo ad Artila del tornaralca

ſtel &ancora giunſea la battaglia Almon,e furó

s ſu quel mezo di quel piano aſſerrati,Guer. giunſe

ala battaglia,S&miſſevngrido,dicedo,o franchi

caualieri, le ſpade, S&i caualli nefaccian la via, a

queſta voce vſciron quelli del caſtello, cioè trecé

topedoni,e rompetteno quelli, che haueano pre

ſalàuia della tornata,Guerrino, Artilafo,eDinoi

nofecero tanto d'arme, che per forza di loro tre

camporno tutti gli altri. Erano adunati queſti tre

cento con queſti altri dugento, e la battaglia rin

forzo, e ritornorno in quelmedeſimo prato; al

lhora giunſe Almonidoscò molti armati al vſan

za del paeſe, e furono coſtretti tornar al caſtello

ſempre combattendo, 8 al paſſar d'un piccolo

foſſo conun poco di piano qui credettero i nemi

ci ſtrengerli, percheanchoranon eran fuora del

prato, che ci era Almonidos, a le lor ſpalle, e le

uornovngrido;ma Guerrino,8 meſſer Dinoino

cheera meglioa cauallo,intrò innanzi ad Almo

nidos.ilquale lo percoſſero con la lancia,è abbat

telo in terra da cauallo, e Guerrino ſcontrò vn .

gran Armirante, che haueua intorno da trecento

braccia di tela, li parti quelinuolamento inſino a
- - º , ". IlGZO-.
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mezo il collo, e quando cadè morto ſileuovn,

gran rumor, e queſto ſiaudde, che douea eſſer

qualche gran fatto fra loro, perche tutti ſi riuclfe

ro adoſſo al M. & ei ſigitto con la ſpada tra lor.

Allhora il franco Artilafo andò adoſſoa Altitoni

dos, per modo che non potè offendermeſ Din.

come ei credetee che quaſi non perite ma cd tan

ta forza l'aſſalì Artilafo cò la ſua compagnia,che

meſſer Dinoino fu rimeſſo a cauallo, e incomin

ciò maggior battaglia, Guer ripreſe ardir,quido

viddeli ſuoi compagni francati ma ſempre gente

abbondaualoradoſſo, ma deſtramente combat

tendoſi tirauano indietro. E giunti appreſſo il foſ

ſo del caſtello ad vn gittar di mano, trouorno vn

campo di terra ſodo, 8 haueua dugento braccia

di terra piana e la parte verſo il caſtel era terreno

piu alto, doue ſi fermò Artilafo, perche era loco

ſicuro che i nemici non poteuano entrar per l'a-

uantaggio del terreno, S&inimci fecero cerchio

in quel campo dal lato ſotto e reſtò la battaglia,e

l'vna brigata guardaua l'altra, S& niſſun diceua

niente l'Vno l'altro,e non ſi ſaettaua.

dome il franco Guerrino combattè con Almoni

dos, & vcciſelo, cº vennero al caſtel du

cento caualieri. Cap. CXXIIII.

Tando fermi l'una parte, el'altra, Almonidos

ſi fece auanti armato,ſopravn fàco caualo,

ilqual non haueua paro in quel campo, e forſi in

V 2 Africa,

è
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Africa, 8 haueua anche vina groſſa lancia,edimà

do 1e tra lor era niuno che haueſſe tanto ardire »

che voleſſe prouarſe con lui a corpo a corpo. Il

franco caualier Guerrino ſi fece darvna groſſiſſi

malancia, e prima dimandòArtilafo,chi era quel

“lo, e quando inteſe ch'egli era Almonidos fu tut

toallegro, e preſe la ſua lancia, e feceſi contra a

lui e fidoronfi il campo l'uno a l'altro meſſer Di

noino li volle dare il ſuo cauallo ma Guerr, né lo

volſe. Almonidos dimando Guer chi era egli,ri

ſpoſe ch'egli era G Almonidos diſſe per Mac. chi

mi donatie tutto il mondo non ſaria coſi allegro,

E disfidati preſero del capo, e diſse G. O quanto

era l'openion di coſtui falſa che tanto di ſe ſteſso

ſi fidaua, che non credeua,che huomo al mondo

fuſse da tanto com'egli.Vennel vn cötra l'altro,

e duoi gridiſſimi colpi ſi donorno permodo, che

Almonid. ferito cadè indietro a terra,dell'arcio

ne,& il caual di G. cadè per terra, e fu per peri

colar pil cattiuo caualche quaſili cadde addoſ

ſo &affrettoſi di leuar. Leuato miſseman alla

ſpada che eravna ſimitara, 8 era tanto gride, di

ce Guerrino che'l ſuo elmoncn li haueria tocca

to la forcella del petto, perche Guerrinoli parea

tanto piciolo, Almon.diſse verſo li cieli inganna

to da ſe ſteſſo. Oria fortuna come può eſſer que

ſto, che vinnano a riſpetto di me mi debbi hauere

abbattuto,ancora era queſto maggiorerrore,che

il primo & adirato menò vn colpo cò la ſimitara

molto fieraméte, e Guerrino ſi gittò vn"dal

: - . - i IO»
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lato, ſi che la ſimitara non lo toccò, ma ficoſi in

terra. Guerrino feligittò preſto adoſſo, e menoli

vn colponella coſcia ſtanca, e taglioli meza la co

ſcia. Onde egli traſſe vn gran crido, e biaſtemò

Mac. e per queſto però non caddè, mate drizzò

dritto. Guerrino li andaua purattorno perche il

ſangue tuttavia mancaua, e la gentenon ſe n'era

accorta che l'hauerebbon ſoccorſo, il Meſchino,

iu conſenno che con forza combattea. Quando,

il Sol cominciò a calar, Almonidos per lo ſangue

che l'hauea perdutoappena ſtaua in piedi, il Me

ſchino ſe n'auide e ſtrinſe in braccio il ſcudo,e ver,

ſo lui ſe nandò, e detteli di vna punta nel petto.

chemeza la ſpada entrò, Almonidos dette della

ſimitara al Meſchino poco mallife,tanto ſangue,

hauea perduto che hauea poca forza, e ſubito,

che l Meſchino cauò la ſpada Almonidos cadè

morto in terra. Il Meſchino corſe doue paſſaua il

caual di Almonidos preſelo,e monto".
alla ſua gente. Quelli dal campo pieni di dolor

portaron il corpo al padiglion. Il Meſchino con

la ſua brigata con gran vittoria torno dentro del

caſtello, facendo gran allegrezza, la ſera fegran

fuochi per la vittoria riceuuta. In quella notte fug.

girno del campo ducento caualieri, e vennero al

caſtello. Queſti erano de Artilafo,e della ſua ſetta -

che per paura e per forza hauean vbbidito Almo

nidos. Artilafogliaccetto dolcemente e grandiſ

ſimo honor lifece... si i

- - e -

v 3 come

- - - - -



D. I E R O

i
-

comefu mandato per Artilaro là, 2 venne con

- grande impeto, ci armato dimandò la bat

º taglia. Cap. CXXV.

-,

- , - e f, -

E" campo gran rumor, e molti dolenti

i per la morte di Almonidos. E ſubito mando

rono a dire al ſuo fratello Artilaro, ilqual come

ſeppela morte del fratello Almonidos,venne con

tante minaccie, che tutto il mondo volea disfar,

e caualcando con gran quantità di huomini d'ar

mein preſſa giunſe la notte, venendo il diin cam

po, trouò ch'eran fuggiti del campo dua milla ca

ualieri, de li quali ne entrorno nel caſtel ducen

to, liquali minacciò di farli ſtraſcinare tutti a co

da di cauallo e colui che hauea morto il fuoami

tifſimo fratello Almonidos minacciò di farlo má

giara'cani tutti gl'altri del caſtello grandi e pic

colini,huomini e donne, 8 il caſtello disfarfin'at

fondamento, e tutti li parenti di quelli ch erano

ſcampati nel caſtel, lelor donne, e ſuoi figliuoli

farebbe ardere, egiurò giamai non far pace con

Artilafo per alcun modo queſto ſacramétoli ven

rie fatto,magli altri non li pregiaua,e beſtemiaua

li Dei come il ciel, e la terra lifuſſe ſottopoſti, S&

in tanta ira, e ſuperbia montò che certi delli ſuoi

maggiori, e fideli conſiglieri veciſe per ira e coſi

come homo furibondo ſenza alcuna ragion aſpet

tando il di tutta la notte tèpeſtò al padiglion. La

mattina come fu giùtos'armò, e come diſperato

- - co
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è.

i

r

:

º

mandò che niun

comandò che tutto l'hoſte fi armaſſe,e ſteſſero ar

mati,e comandò che ſe vedeſſero vin Sol caualier

sche niſſun non gli andaſſe, e ſe niſſunſi moueſſe

per dargli aiuto, foſſe tutto ſmembrato, acciò

miuno ſi moueſſe, e haueſſe ardimeno diandar

aiutarlo,e ſe fuiſe"divn lo ſoccorreſſero, e co

ho non ſi diſarmaſſe, che vinta la

battaglia, e morto quel traditor Chriſtian voglio,

dicea egli, combatteril caſtello, 8tvcciderli tutti

per vedetta del mio fratello, è armatoando ver
ſo il caſtel, 8 in quel luogo doue fu mortoil fra

tel ſi fermo,edimando battaglia,e gran parte del

la ſua gente armata era intornò quel campo, do

ue Artil, era

come Artilaro andò al caſtello doueera guerrino,

e dimandò battaglia a corpo a corpo.

gap exxr iº

r:
- - - - - - - - -

Anta era la ſuperbia del ſuperbo Artil che

1 gli ſuoi medeſimi pregauano li Deichelper

deſſe, maſſime quelli di Maronti,e da Monis, e

dal lago Fonte Solis,che dubitaua che" gli ara

deſſe tuttoli vedetta del fratello, deſiderauano

hauer loro l'antico ſignor Artilafo, perche li ſuoi

antichi furono ſignori di quel paeſe della monta

gna,e della città, e del lagº, e queſto gli interden

ne per ſuo difetto,eperla"come è già in

teruenuto a molti ſignori per la virtù della fortu

na, e nò conoſcono libenefici chehano riceuuto

- V 4 da
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da Dio, ma fi fannoodiare a loro popoli, efanno

ragion che'l corpo ſuo fij fatto di vn metallo,ari

ſpetto del corpo di vn pouero cittadino,enopen

fa che quello ſia nato, come egli, e morira molto

piu virilmente il pouer di lui la cagion è che lpo.

nero muore con poco faſtidio, e perla gola non

graſſo, e per l'auaritia mondo,il maggior peccato

che poſſi hauer il pouero, e la luſſuria, doue, e poi

co pan'e vino, pocoda mangiar, tutte queſte coſe

ſon vitij,epero non poſſon,ſe non mancar a chi è

pouerod'amor di Dio, e ricco di beni temporali,

e coſi era il ſuperbo Artilaro, che con la ſuperbia

credeua pigliarli cieli e dimandaua battagliaali

nemici, i ſuoi pregaui che pericolaſſe come fa

molte città, che li maggiori tratta mal liminori,

chepregana Dio che li confondi. Dio eſaudiº

le preghiere deli afflitti Horaperlo ſonar di Ar.

tilaro tutti quelli del caſtelcorſero a le mura, ar

maronſi Guerrino, Artilafo,e Dinoino e tutta la

gente da cauallo,e da pie, e quelli ducento caua

lieri che entrorno la notte, 3 vſcirono fuori 700.

tra a pie, & a cauallo, di ſopra il luogo doueera

Artilafo ſottovna bandiera, e qui armaticon le

lancie in mano era Guerrino e Dinoino & Arti

afo e ſopraſtauano per illuoco forte tutto il cam

po,& erano ſicuri,allhòra Artilaro ch'era in pic

eiolo piano, doue fumorto Almonides cridoiº

alta voce quale di voi ſi irà coſi ardito che ſi farà

auanti, per queſte parole meier Dinoino dette

(ome

deliſproni al catalo, &ando contra lui
- º i -
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º ſome combattè Artilaro, e preſe meſſer Dinoino,

i & e Artifo,il quale voleua far appicare.

ti - Cap. XXV. I. - -

ſiſ “ . -

M" Dinoino, la ſua vſanza Ingleſeandò

gi - contraArtilaropéſando che altro che ho

iº nor non ſi potea acquiſtar, perche la ſua ſperanza

a era ſempre shel Meſchino vinceſſe e le pur il Me

ſi ſchino perdeſſe, non potea campar dal nemico,

i Artilaro pieno di ira pensò che fuſſe quello c'ha

nea morto il fratello, però adirato ſpronò il ca

li uallo,&andò verſo meſſer Dinoi elogittò a ter

i ra quel cauallo, e fu prigioni e ſeppe chiegliera,

ca e però Artilarolo menò fin alla ſua gente e feceli

ir mettervn capeſtro alla gola, ea pie divn rouere

i lo fece mettere feligardueſto capeſtro advn ra

i modi quel rouere per tirarlo ſuſo. Poi diſſe a quel

ſ", li non lo tirate ſuſo perfin ch'io non meno quel

a traditor che mi ha morto il fratello,e furioſo tor

nò verſo il caſtello, e dimando chi e quello di voi

a che veciſe il mio fratel venga al campo inteſo per

tutti li circoſtanti le ſue parole, diſle Artilafo, ſe

i queſti duoi mi mancaſſe ioſaria mortoperopen

se ſo che li era piu honor morir coſi, e pero ſi moſſe

Guerrino, lo richiamo, 6 ei non volle reſtarare

ſto la lancia, e còtra Artilaro ando,ecade perter

ci rase quando Artilaro il vidde, dile mi par cono

ſcerti, ſei tu Artilafo? riſpoſe si peſſimo nemico,

mio che ſon Artilafo &ei fece gran feſta, e me

noiodou era meſſer Dinoino, e come ſtauaº -

-

CC 11
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eoſi proprio lo conciò,con lo capeſtro al collo, e

volea tornar alla battaglia: ma vn ſacerdote del

tépio diſſe ad alta voce in preſenza di tutti e del

li duoi prigioni,o ſignorodi le mie parole per par

te di Apollo,prima che tu tornia la battaglia.Ar.

ſi fermò per vdir, &ei diſſe, ſappi che in queſta

notte, io viddi in viſione il Sole la Luna combat

ter inſieme, la maggior parte delle ſtelle eranin

compagnia della Luna, e due volte perdette il So

lela battaglia, e fu quaſi perandar ſotto l'acqua,

poi il vidi ſorgercon grandiſſima vigoria, poivid

di le ſtelle, che ſi volſe contra la Luna, che prima

tenian con eſſa, per modo che la Luna fu vinta. Io

non ho conoſciuto queſta viſion ſe non hora, che

conoſco quello, che ti moſtra la ſua interpretati,

la luna ſei tu, le ſtelle ſon le tue genti, e tre ſoli ſo

no queſti tuoi tre nemici, cioè Guerri. Dinoino,

& Arti è perche tu hai vinto doi battaglie, hora

fa pace con quel chriſtian, che tu vedi la ſu arma

to e fa impicar queſti che tu hai preſi. Dico, che

le ſtelle ſono la tua gente ch hai piu di lor Ioſen

to per il campo fauellar'e ſon li animi acceſi con

trate, io temo che mentre che combatterai, la

tua gente propria non ſi leui contrate. Vdendo

Arti, le parole del ſacerdote ſi adirò, e con gran

ſuperbia, diſſe al Sacerdote,và e canta l'oſſicio di

Apollo, ſopra il corpo del mio fratello morto,

che le tue parole non mi metteranno paura, e,

con furia ſi moſſe per combatter con Guerrino.

Diſſe meſſer Dinoino,& Art che mainon hebbó

- - - la
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è la maggior paura, che quidoquel traditor del Sa

cerdote diſſe quelle parole, 8 Artilaro fidandoſi

e nella ſuperbia nò dette fede alle parole del Sacer

e dote, laqual ſuperbia ne ha fatto molti morire, e

i talcrede per ſuperbia auanzare,che ſpeſſo perde.

- : ., - - - , - , i

i Come combattè il M.con eArtilaro,ecome Arti

i laro il portò tramortito alla compagni, e come

i riuenuto il M.vcciſe Artilaro, e liberò li duoi

(º:: º caualieri dalla morte. (ap, CXXVIII.

g ſVandoil M. ſi ſentì chiamar dal ſuo nimico

ASA armato, ſi volſea i ſuoi caualieri,e diſſe. O

º i cariſſimi fratelli, Dio è fattor di tutte le

a cofe, il ſignore non può conoſcere il ſuo ſeruo

i fe egli è fedele ſe nonlo prouaalferuitio dell'a-

o mico, &al Signor non è tenuto il capital non ha

uerido biſogno;il buon marinarſi conoſce alla for

i tuna, fratelli voi vedete in gran pericololi miei

il compagni, il voſtro ſignor Arti ve ha tenuti per

i fideli amici,ma non è ancora certo ſe voi lete fide

gli ſeruitori. Ma hora il potete moſtrar con effetto

i come voi ſete fideli ſeruitori il voſtro ſeruitioli

, ſarà dopio e teralo a capital, hora vi biſogna eſſer

valenti, non dubitate non habbiate temenza, che

Dio vi darà vittoria, contra alla ſuperbia di que

ſio Artibaro diſperato, e perche io haueſſi non po

ca di fatica non temete che la vittoria ſarà noſtra

Allhòra diſmontò da cauallo,& inginoccheſſi & -

leuò le mani al cielo, e pregò Dio che loi"ſ
e c v



L I B R o

ſe, ſi ch'egli poteſſe liberar quelli due chriſtiani

da quelli cani Saracini per modo che Meſſer Di

noino poteſſe andar al ſanto Sepolcro di Chriſto,

e mi deſſe gratia di trouar il padre è la madre. E

fatta l'oration ſi feil ſegno della croce,e monto a

cauallo,imbraccio lo ſcudo,impugno la lancia, e

diſſe brigata ſtate di buon cuor, che ſenza alcun

fallo il mio Dio ci dara vittoria, poiando verſo il

nemico, 8 quando li fu appreſſo diſſe Dio ti ſalui

franco caualiero e né facea come hauea fattogli

altri, ma diſſe Dio ti ſalui ſecondo la tua fede Ar

tilaro non li riſpoſe,ma diſſe come hai tu nome. Il

Meſchino gli lo diſſe, riſpoſe Artilaro, adunque

ſei tu quello che veciſe mio fratello Almo.Guerri

no diſſe ſe io vociſi tuo fratello,non l'vcciſi a tra

dimento, ma combattendo con lui a corpo a cor

po, e proprio l'wcciſi qui doue tu ſei hora col tuo

cauallo, e coſi ho ſperanza di farate; Artilaro diſ

ſe io non vo far coſi a te,ma per Macc.ho giurato

di far magiaril corpo tuoa'cani per vendetta del

mio fratello e come traditor; diſſe Guerrino lifer

ri ſaranno mezani,preſer campo,e con le lancieſi

percoſſero. Arti.hauea ſottovna alfana molto gri

de è forte,ma ando per terra Guerrino rompette

le cingie, e pettorali e con tutta la ſella ando per

terra,ſichenò ſi potè giudicar qual di lorhaueſſe

auantaggio. Leuati in pieArtilaro preſevn baſto

ne c'hauea attaccato all'arcion della ſella con tre

catene,verſo G.ſi moſſe biaſtemandoli Dei.Gue.

traſſe la ſpada,e verſo il moroando,ricomandoſi

- - a Dio
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i a Dio credendoſi combatter per la giuſtitia, e té

iperato e patiente facendo forte l'anima, ſe ſteſſo,

º e prouidentemente, con amor del proſſimo iperà

i dodivittoria eſtpratutto nella buona fede ſi fi

i daua,con queſta virtù andò contra il nemico con

º la ſpada in mano e nel giunger Artilaro menòvn

a colpodel baſton fu l'elmo a Guerche ſe l'haueſſe

giunto tutto l'elmo gli ſpezzaua, ma il M.che era

i deſtro ſi tirò da parte il colpo giunſe in terra. Il

Meſchinoli menò vn colpo a trauerſo il collo, e

º credettetorli la teſta dal buſto perche l'era china

gan ſe n'auidde & adirato cè furiagittò via il ſcu

ido,&a due man preſe il baſtone e menòvngran

i colpoal Meſchino & ei ſigitto da parte e giunſe

colpi a colpi, il M.pian piano deſtramente molti

º colpiſchiuaua, vedendo Artilarononl'haueran

chora danneggiato,penso di ingannarlo,anchora

non gli haueua dato il Meſchino ſe non vn colpo

con la ſpada, 8 Artilaro preſe a due manilbaſtó

è feviſta di menare il M fuggi da parte credendo

che i menaſſe. Artilaro allora meno egiunſelo

ſopra l'elmo,il Meſchino conobbe non poter ſchi

uar, e con l'animo tre modi riparo queſto colpo,

l'vno ch'ei ſi ſtrinſe ſotto l'elmo ſi che l'elmo ſi ri

posè ſule ſpalle, l'altro, che l'alzo il ſcudo e l'al

tro che la ſpada poſe ſotto il baſton, 6 fuſi gran

colpo che'l baſton gli cadè di mano, e dette ſu la

cima del'elmo, e cadè tramortito i terra, 8 Dio

lo aiutò,ehe il baſtondette ſul taglio della ſpada,

- - per-

to, e tagliolii lacci dell'elmo, per modo che pa
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per modo che piu divn braccio preſſo a la catena

ſi ruppe, Artilarogittò via il reſto di quello, che li

era rimaſo in man e corſe ſopra il caualiero, efl

rioſaméte come affannatolupo il preſe,e traſſegi

l'elmo di teſta,e tolſelo in braccioè come diſpera

to ſe lo gittò ſopra le ſpalle, 8 andò verſoli preſi

caualieri ch'ogni coſa vedeano; quanto doloroſo

" faceſſe meſſer Dinoino,e raccomandoſſia

Dio,e coſi Artilafo,e quelli del caſtello non è me

ſtier, e quantoeran malcontenti, e sbigottiti. Il

Sacerdote d'Apollo gridaua vccidelo, e la mag

gior parte del campo gridaua ſi che Artilarono

vdiua il Sacerdote.In queſto ribombo il Meſchi

no ritornò in ſe, S&videſi in tantopericolo ſenza

elmo in teſta,e ſenza ſpada in mano, ſubito ricor

ſe al fianco,e trouato il coltello ſubito lo traſſe &

vide l'elmo di Artilaro, che haueuale coreggiele

uate, &eraleuatol'elmo dal collo, il Meſchinoi

meſſe la punta del ferro nel collo,e ficollo &egi

per il gran dolor ſi laſciò cadere, &il Meſchino

torno doueli era caduto la ſpada, e quelli delcº

ſtello ſi moſſero,e fuli religato l'elmo in teſta,eto

ſi a pie ando doueera Artilaro, che combatteº

con la morte egittolo in terra,e trafeli il coltellº

del collo e coſi cattiuamente mori, come falaſº

perbia che il più dele volte feniſſevilmente. Ci

morte fece la ſuperbia di Ceſare, di Achille, i

Piro ſuo figliuolo, di Dario, ed Aleſſandro, di

Cloferne di Golias di Saul di Nembroth moni

ce,di Marco Antonio,di Annibal,dicº"
- i

- C3,
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Enea,tutti queſti è molti altri ſon andati per la ſu

perbia male.Come Guerrino hebbe mortoArtila

ro,fece metterla ſela al ſuo cauallo e montò sù,e

corſe doueera meſſer Dinoino,S& Artilafo, e già

era tutto il campo leuato a romor d'arme,evcci

i deuáſi come cani inſieme, quelli d'Artilafolo ſoc

corſe lui,emeſ Dinoino,eliberolli dalla morte.
-

-

-

-

: Come il Meſchino conquiſtò il paeſe d'eartilaro, e

ti molti altri luoghi. (ap. CXXIX.

Dº" la morte del ſuperbo Artilaro furono

ſcoſſidoi caualieri, Artilafo con la ſpada fe

i riquel ſacerdote che confortaua Artilaro, che li

i faceſſe morire feceli due parti del capo, e come

º l'hebbe morto dislegò meſſer Dinoino, alhora

giunſe Guerrino conl'elmo in teſta per liberarli,

º quando lividde ſciolti fu molto allegro, e armati

º montorno a cauallo, e quelli del campo ch'eran

º da la parte di Artilafo tuttiandornoſotto la ſua

º bandiera, per modo che quelli, ch'eran venuti da

la Morea co Artilaro,furno tutti meſſi a fil di ſpa

da etutto illorhauer furobato&ogni ſua coſa

º andò in preda. Tutti i padiglionidiAiaro, fur

º no donati ad Artilafo il corpo d'Artiaro fu arſo,

º e il di Almonidos, e tutta la robba fu partita fra

la gente e deliberò di andar con la gentea le due

citta, che eran ſul lago detto Fonte ſolis, le quali

per auanti eran ſtate del padre di Artilafo dette

i Amonne, Marocca, ecoſiandorno, le qualsità

i / come

i!

"

-

-

-
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come ſentirno la venuta d'Artila.e la ſua gente, e

la morte di due fratelli, ſubito ſi leuaró a romore

dicendo,viua Artilafo, come fu gionto fu fatto ſi

gnor del Lago, e della citta e preſero i due caſtelli

có grand'allegrezza, è tutto il paeſe, poi preſero

tutte le métagne séza troppo battaglia che divo

lonta ogni huomo ſi redeua, e preſe la ſignoria de

la citta del monte Granus,e mädo ambaſciatori a

vna citta,laqual era ſopra la riua del mare chiama

ta Moſcia; diſſero quelli di quella città,che volea

º no che quella pigliaſſe tutto il paeſe, per vedetta

di Almonidos, e del fratello,onde a furor li poſe

rocampo, 8 in cinque di fu preſa,e morti quanti

eran dentro,arſa & disfatta fin'alle fondamèti,il

porto non l'abbadono mai, e per queſto molte cit

ta ſi rendette. Finito di conquiſtar queſto paeſe,

andorno in la Morea, per le parti di Libia ſeguen

do per la Cittadetta Paronusa lealpi di Paſtirſi,

andorno al monte Aguna, Pino Canfarcirca al

quale erano ſtati anni dieci, poi preſero Candelo

e molteprouincie ſi rendettero finalmonte Agiſ

ma, doue era gran quantita di ſerpenti,e quico

mincia il grà diſerto di Libia,e va verſo il marre

ma etien da Babilonia fino a Marocco di Ponen

te ſecòdandoil mare della rena cioè di Libia cal

da in Europa, e di la da queſte parti verſo Oſtro,

non ſi puo habitare per fi gran caldi, a ducento

miglia, & perche gli è il mare da fabion, delgual

non ſi fa la fine, queſto mar dice il Meſchino vol

gemo,e torniamo indietro al mar Libico,e pone
- º è - Q)O
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tifo campº ad via città piu verſo la terra chiama

- ra Philophila, la qual ſi rendetteſenza battaglia,

i;
d.

poiponemo campoaContropoli irºnici ei

e o siti º 3 sq

e Come miſfero campo a contropoli, e ſopragiunſe

i gente, e il principal de quelli hauea nome i

- º Validor. (ap. cxxx. noi
-

DOppo poſto il campo a la città di C6trépo

l ' li la qualera molto grade e piena di popolº

lo intendemmo che gente da la parte d'Africave

nialaqualdiceaſieffer quattrocentomila p quei

ſto molto ſi conforto Artilafo, &eſſendo con il

Meſchino a parlamento diſſenon ſo come potre

moriparare da tanta gente;imperoehe la noſtra

non èpiu di cinquanta mila; e tanto molto più la

“forza di lordua,che la moltitudine ilqual è il più

franco huomo di tutta l'Africa;&è molto crude

ie. Riſpoſe il Meſchifio a huomo forte, e fiero,

ſapientia, e prudetia e per moltitudinenò temer

che non ti vinceranno:io mi ricordo,hauer letto

l'hiſtorie antiche che Abraham cd cento paſtori

di beſtiame vinſe i Philiſtei,che eranoottomila,

coſi fu vinto il Re di Perſia, e Ceſare in Theſſa

lia vinſe Pompeo, anèhorà gli Africani ſi deb

Sono ricordar che non è molto tempo, che il

Re Agolante di Africa, paſſo in Italia contr

Carlo magro, con il ſuo figliuolo Almonte, ,

i quali con ſette mille romperterocentomila A

-fricani ſecondo che in Coſtantinopoli vdi deg
- i Meſchino X gere



º

a -

i

L I B , R, O

cere&ioanchorasovedutoesligatia di Dio

tanti di coſtoro, che ci poche perſonehannotor

tovna infinita quantita di gente, diſſe ancora G.

per confortare Artilafo,io miauanto di cibatter

con dugentomila,all'hora meſſer Dinoino affer

mò il ſuo detto,e auantoſi di combatter con cen

tomila. All'hora riſe Artilafo e pensò, che queſti

caualieri ſon ſoli e ſenza paura,e preſe tanto con

fortone la franchezza di coſtor, ch'egli ſi acceſe

tutto d'ardire e riſpoſe, io ſon certo che la vitto

ºria e noſtra, però voglio che G.habbia la fatica di

tutto l'hoſte,edetteli il baſton all'hora G.diman

dò Artilafo, come ha nome il noſtro nimico? &

egli diſſe,Validor,8 è divna città chiamataDor

neſca, laqual è ſul fiume di Aſtiniſi & è ſignor di

Tripoli di Barbaria, e di Calis, e di Saluier final

monte Girgidis, ond'eſce il fiume detto Inuſa ap

eſſo il qual méte ſin molte città,cioè Diſpeta,

"dinal lago di Ma

ſeb,dou'è la città di Caſpis per inſinoin la diſerta

Africa di Sardena, - -

come la Sorella di Validor mandò vn meſſo Guer

rino,e g.hauea mandato vna ſpia in campo,

Cap, CXXXI,

- a ,

V Dito il Meſchino la gran ſignoria diValido

V ro, moltoſi marauigliò e diſſe ſe queſta gen

te non fuſſero beſtie ſaria d'hauer paura di loro,

benedetta ſia la fama di Pompeo, che diſſe com

- A. o batte
- ,

a
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battemo con le beſtie di Africa, e come beſtie i
tratteremo. Fece chiamarvna dele ſpie, che ha

º uea portata la nouella, e dimando di Validor, e

come la ſua gente era vbbidiente al ſuo ſignor, e
"neſſuna era tra lor di Artilafo, e di Guer.

riſpoſe:li viencôluivna ſua ſorella chiamata Ra

ila.laqualviene ſolamente per la fama che ella

Èvdito del Meſe che ſi dice tra loro, che egli ha

morto duoi ſi arditi e valenti fratelli Almonidos,

& Artilaro, la gente ſua non ha alcun ordine eſſi

non ſanno che coſa ſia obedienza ma fidanſi in la

moltitudine;fama è tra loro che Altilafo,con ra

gione combattè contra Mori, che a tortoli haue

uano tolta la ſua ſignoria e la maggior parte vien

malvolentieri, e molti dice che Guerrino taglia

li huomini per mezo, e chedi a ſuoi colpi nonè
riparo, e la maggior partehanno" ſi

º fece gran parlamento, nelquaſi dette G. l'auan
gi

ſi

to, che ſi hauea dato prima, di combatter, e coſi

meſſer Dinoino aſpramente minaccia Validor di

morte, econforto tutto l'hoſte che non temeſſe:

ogni huomo preſe corraggio, e mandodi notte

tre ſpie che l' uo non ſapeua del'altro, ci ordine

che lor faceſſe viſta di eſſere fuggiti, 8 andaſſero

dicendoper il campo del Re Validor, delvanto,

che G ſi daua, e ch'egli era ſtato a li arbori del ſol

in India,S in Perſia a l'altar di Macomº in So

ria e come egli combatterebbe con gli Dei,e coſi

ando queſta fama per tutto il campo di Validor,

Eſſi pieni di paura dicei come li hauea minaccia

raso X 2 ti
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tidi morte e però era" dfArti

fog Rampilimandº per ora vnoavnoedimi

dollidelacòdition di Guerrino, e tutti dicendº

avnmodo, dicendo comeGuerrino era tutto le

le donne & ella per amor di Guerrino ch- imiti

a ſoſpiar, e penſarin che li poteſſe far coſtieli

"
"

volefè amarcoin'io amo lui, idiofaria ſignºri

tutta la Morea, che Vidor non fari"
che ſi penſa li ſpione diffeo Madonna che di

º"i"
liò fatto tenedº che il fratellº ionfpelle eſtº

i"
rio e di altº fuiio comandametoioti

Siur

/

ſ

t

l

farò il più ricco chefai afica,"
riò comandati inaddria sio fuffi certo dimori

i"|
pila horteneva queſta notte nel campo dei

sieda mia partefiuella con Guerrino edili" |
s'eglimiio torre per moglievccidero Validi º

mio fratellº e lui faro ſignor di tutta la Morea e il

dell'Africa finalgran fiumeTiſon e tutta Bit |

ia e ſarà maggior signordirutta Africa. Il filº

migliº per riaritia" º

":
i"ſe"ſpigandºalcanº |tifoſerietamente, 3 º TU !
i º (

i; “ : aro, i

ioioisº di riti, i 3 ai si ri: i

cºsti a noti i 53.it e, it in q iº

i s A. - Comi:

è
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4 " arella di alidor, e"

ºgºfiºi";" iºpe
s ... ... a º i º - . - - º 5, º ,

si i 3 diinºrº, a fip, exxxfi. e

r . - vi e li is ,

"eragrande di perſona ben formata,

i"
i"gl'occhir" di

raia Guerrino, cheioli ſaluo la mia virginità e

i"irtilafo con molta gente e dinando Artilafosº
eglierà" ſi diffe, perchemidi

11mandi tu?8 egli diſſe, io voglio parlar a lui, diffe

º

diRipili; liqua
"

Artilafo tirandolo da parte chi ti manda?il meſſo

riſpoſe:mi manda Rapilla, e feceſi il tutto dir Ar

tilafo, e quando hebbe ogni coſa ſaputoimagino

che ſe lo diceſſe al Meſchino, niuna coſa ſarebbe

fatta,perche ei non conſentirebbe al tradiméto,

e homicidio della donna,diſſeafmeſſo torna a lei,

edili che s'ella vccide il fratello, io li daro il Mi

ſa,ma s'egli ſapeſſe queſto, e tanta la ſua gentilez

za,che non conſentirebbe ma sella il farà tanta è

- la ſua tenerezza dell'amor che li porterà che la fa

rà contenta per hauerla ſignoria io ti prometto

che s'ella ilfa tu ſarai piu amato da me,chehuo

mo che" in Afriebeato tu ch'iosò Art&acio

che ſappi io ſon il maggior del capo, edonolivn
i ºrie li ma r se gº: ºº

º a

fi marito,ilqualè tanto nobii caualiero, che s'el

a ilſapeſſe molto piu ſarebbe del ſuo amoracce
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del gioiello d'oro,e poi li diſſe no dir niente aper,

ſona, eperche tu credi che io dica il vero, voglio

che tu vedi il Meſchino,ma non dir niente che tu

guaſtereſti li fatti di tua Madonna. E menollo al

padiglion, Szera per mangiar, Artilafo,molte vol

te abbraccio il Meſchino, dicendo meritareſti la

ſignoria, che tiene Vali. Il famigliolo miſuro dal

capo a pie edicea fraſe, o gentilmadonna mia ſe

voi vedeſti Guerrino come lovedo io, molto ſare

ſti innamorata, e parueli millianni, che la notte

ne veniſſe per tornar a far l'imbaſciata. La ſera ei

, parlo ad Artilafo & egli l'amaeſtro, che la còfor

taſſe alla facenda, promettendo a lei Guerrino,S&

al meſſo ricchezze e da capoli dono oro, 3 arge

toaſſai. Venuta la notte fu accompagnato in par

te ſicura. Tornato alla donna ſecretamente lidiſ

ſe ogni coſa per ordine, com egli hauea veduto

Guerrino e che la fama era niente, riſpetto al ve

cer,& ella piu ſi infiammo di crude tà contra il

fratello, e dono al meſſo oro, S&argento, e diſſeli

che lo farebbe gran ſignor,poi comincio a penſar

come poteſſe far morir il fratello,S&loinuito ſeco

a diſinar al ſuo padiglione,egli accettoil'altro

dì, onde la ſera dimando alcuni amici della ſetta

di Artilafo, e parlo a lor ſecretamente, dicendo:

com'hauea"di loro, ma che a perſona al

cuna non parlaſſi, e ch'ella li francarebbe d'ogni

impaccio, e miſe in ordine il deſinar, &eſſendo

l'altro giorno validorvenuto a diſinar con lei, e
molti altri baroni,duro la feſta tutto ilgio"La

- - era
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;

ſera ſi éeno al fuoco delle beuarie, e quaſi tutti

eran pieni di vino in tanto che Validor era molto

vinto dal vinº e ricchiedette la ſorella di luſſuria,

ella fece viſta di adirarſi, e feceſi indietro, e Vali

dor, per padirivino ſi gitto ſulletto della ſorel

la, e comincio a dormir,come la fortuna lo porto

come la ſorella il videdormirmandovia tuttili

baroni che niun hauria penſata tanta crudeltà, e

mando via alcuni feruenti, ſi che alcuni hebbero

ſoſpetto ch'ella voleſſe vſar con ſuo fratello, ma

quando fu all'hora prima della notte chiamo a ſe

quelli tre con quelli hatea trattato il ſuo ſecreto,

& eſſi quando i parue il tempoli tagliorno la te

ſta,e quando l'hebbe morto ſi fuggirno in campo

denemici, &ella chiamo il famiglio,ilqual man

doad Artilafo, e detteli la teſta del fratello in vin
ſacco,emandolo ad Artilafo. r

Hauendo Rampila ammazzato ſuo fratello Valis

dorper hauer G per marito, dopoi ſi amazzò

lei propria. cap. CXXXIII.

On fu prima giunto il famiglio nel campo

IN denemici, che fu preſentato la teſta di Va

lidorad Artilafo, che ſtaua ſempre attento,e ſubi

to che vide la teſta del nemico Validor, crido al

l'arme a furor e fece armar tutto il campo,efece

ficcarla teſta ſopravn baſtone mentre farmaro

ſe 2 parti del campo,S&affalili nemici e fu il pri

mo con lamita della gente ch'affidampide
4 nemici

-
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ti furon molto piu di quelli ; -------

rono che di ferro in quel di piu di ceto mila. Qui

nemici portando la teſta dellorſignorinnanzi,e

quando i Mori ſenti il rumor è gntendo che a

morto Validor,tutto l'hoſte comincio afuggir,

&altra difeſa non"
che di affanno mori

do Guerrino è Dinoino ſeppe da Artilafo come

la coſa era paſſata Guerrino ſe ne riſe, e diſſe, sia

aueſſi ſaputoio haueria piutoſto patito morte,

e conſentir tal coſa. Continuando la vittoriaar

riuorno al padiglion di Walidorè quiferadunar

la ſua gente. Et quando Guerrino ſmonto da ci

uallo entro nel pauione,ehaueaſi l'elmo

di teſta,e certi" i"
o dinanzi a lui, 8 in quello gionſe Artile quan

do ella ſi gittoalli piedi di Guerrino, e diſſe ben

fia venuto il mio ſignor è marito ilguall'amo più

che l mio fratello Validor. Diſſe Guerrino per

mia fede ſe io nonguardaſſia la viltà divecider

vnafemina,io ti leuaria il capo dalle ſpalle, con i

ſta ſpada, maluaggio demonio, leuamiti dinanzi

iniqua femina,ch'io temoche la terra nºi ſi apri?

ingiotiſca te con chi più appreſsotiſta,va, ſta nel

umero di Malertia,laquals'innamoro di Minos

e di Grecia e pſuo amor vcciſe Maulianusſuo

"de la cruroprio padr - - - - - - - - A -

elhomicidaMedea va troua iniqua è crudelTu

lia che mando il carro ſopra il morto padre, per"il ſuperboi"da

uati da lui ſi leuaſse. Quando Rapilla ſi ſenti coſi
- cac

- - -

-
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sacciarſiuoſº indietro &uicidelpauione etro.

gouna ſpada, e poſe il pomo in terra e per meza,

ilcor laponta,e grido forte e diſſe: QAttil tradi,

tor Mac fifaccia come ſeguirtalmorte e calco,

ilpetto ſºpra la ſpada e ficola nel petto, è cadè

morta è furono brugiati tutti di com'eraloru

nza el'altra mattina leuorno il capo,S&appreſ-.

"i

i".iella gente" dette

Caimididondelhoſte ſoſtenne grandiſagi per il

camino & in capo di dieci" una,

cittadetta Briſma, che in fullago chiamato Glao,

uido, lagualſubito ſi rendette poi preſe un'altra

cittadetta Altranga poi andorno in un'altro Re

gno chiamatoſ"mótagna det

taArgita e pigliorno una
tl

to Tiſai,ilquallaſciorno a man mica e per la gri

caldura tornornouerſo il mar falſo di"iºè

per il fiume Cines doue trouo molti ſerpenti che

dette molta noia alla gente di G fini trenta di

idiche ſpartino del monte detto Argita ai

"
nipi ſi rendette nelaqual ripoſorno uintidi, in

n'altra città detta Aſcane

i Timaliè Zeneriffa è giunſe al fiume dei

-

queſto mezoliuenne nouella che i Re di Barba

ria ſi uenia incontra con molta gente per queſto

uſcirno fuori della città, e feceſi contralor al fu

meZiro;era il fiume coſina lor,e queſti erano ap

preſſo Tripoli di Barbaria due giornate, e hauea

gran“,
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grangente, 8 erano meglio accoſtumati in lear

me che quelli di Artilafo,il Re di Barbariali mi

dò a dir per ii imbaſciator che animo era il ſuo,

eſevoleua conarme paſſar il fiume, 3 in quanto

non paſſaſſin il fiume,li voleua per amici, cioè il

fiume detto Ziniſſi. Artilafo, diſſe com'egli non

era venuto per far guerra dila dal fiume, ma ſol

per far vendetta del ſuo padre cotra allignaggio

di Artilaro, per queſte parole ſi fece la pace eque
ſto Refu molto allegro dela morte di" e

dette per moglie ad Artilafo,vna ſorella, poi pre

ſe combiato, & verſo Tuneſi ritornò,e Guerrino

dimandòlicentia, e coſì fece Dinoino. Alla parti

ta Artilafolagrimò etabbracciolli,e voleualidar

moltoTheſoro, e tolſeno ſolo dinari per le ſpeſe,

e ſecretamente lo pregò Guerrino che nonſidi

menticaſſe la fede Chriſtiana e coſi li promiſe di

far. Eteiſmolto lo riccomandò al Re di Barbaria,

evidde molte città, cioè Eritima, Simolta e Rele

mambech: queſta Relemambech,è ful marevi

de Capriſa, Africa,e Fuſure giunſe a Tuneſi do

ueſtaua il Re, e qui ſtetteno alquanti giorni per

ſuo piacer, e dimandòGuerrinofein quel paeſe

era niuno indiuino, figli detto che egli eravno

Incantator vecchio che ſtaua in vna montagiº

detta monte Zina Guerrino deliberò di andardº

lui. - - a -

-

m - a - - - - a - i - -.

- - - - :
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i come il Meſchino andò dal ronitto,perſapere di

ſi "ſuo padre, ci ei li diſſe com'era in Italia la

º fata Alcina, e ch'ella li direbbe.
º cap. C XXIIII. i

- - e “ . . . ,

i – - - - - e se -

º TAuendo ſentito Guerrino, che il ſul monte

l

Zina eravn'indouino, ilqualhauea nome

i Calgabach ſi parti di Tuneſi con certe guide, 8.

iº andò a quel monteè trouò queſto vecchio elidi

i nidò ſe"dirchi fù ſuo padre, e ſua ma

i dre?riſpoſedinò il Meſchino ſi dimandèſe inA

i frica piu verſo Porente trouerebbechi glielo ſa

i pºſſedire andido al monte Atalante riſpoſe che

inòperò che li filoſºfi del monte Atalite, e li altri

º conoſcon certi corſi della natura, ſecondo che i

i corſi dai cieli debbono alcuna volta produr, ma

i che lor ſapindir queſto futuo padre, queſta tua

i madre nè lo ſanno, ma perche voime parete gen

i tilèda bene io vi metterò ſula bona via Noitro

º uammoper ſcrittura, che la Incantatrice, non è

, anchora morta, e non deemorir fino alla fin del

i mondo e queſta ſi troua in Italia in le montagne

i diApenino, equaliſon in mezo de Italia, ſe voi

andate da lei elia vi ſaperà del certo dire, perche

º la ſa le coſe preſenti è paſſate, e ſe voi andate a

lei io non vi ſaperia dove meglio potreſte trouar,

oſaper Il Meſchino fu di queſto allegro e torna

lo a Tuneſi preſelicentia dal Re, e montò ſopra

vna naue che andauain Cicilia, egiunſe advn
- porto
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porto detto Guigerecon, è pagata la naue ſipar

is andoronº ſu per l'Iſola alquanti giorni egliº

Dinoino, è gionti à Saragoſa allogiorno in

quella notte, e l'altra mattina andorno al porto

per trouar paſſaggio e trºuaronyna naue carca
di pelegrini per andar al ſanto Sepolcro diGie

ruſalem Dinoino, ricordandoſi del voto,dimi

il patron ſe lo voleualcua il patron riſpoſe disl,

e che ſi volea partir come haueſſe vento e che ti

naſſeſtandovngiorno, dove egli ſtette pidit:

giorni, è il giorno innanzicheſi voleua partiti

patron diſſe a Dinoino da mattina credo congi

tia di"Dinoino tornòi

l'hoſtaria e vendete il cataloS in queſta forma
i parlòi . . . . .

-

-! -
-

- a º : ::

-

-

::i: :: -2 , la º º , , , , ,

in miº Diningicenza da Guerra
, andar al santo ſepolcro e montò innaue, &a

dò alſº viaggio. (ap cxxxo.
- i - , “ , : - - .

ciriſſimo fratello ilqual amo più che ſenti

V afuſimodivn corpo di padre e di madrepi

ma per dritta ragion,hauendo la vita perte per

che non conoſcendonimi campaſti da morte e

ſempre da te mi chiamerò la vita, per mercè del

noſtro sdiamo Dio"imidò A?

preſſo per la fratellâza liqui tengo per maggior

che ſe foſſimo fratelli" i" li fedeſ,

pra tutte l'altre coſe deb egſeritarſi però io non

farei alcuna coſa ſenza il suº conſentimento, per

º i - - - - tan

- i

l
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tanto ti prego che mi vogliºaeicenza eh'io de
iil mio voto, doie per giuratº fede io ſon tent
i"" cro.

del Noſtro Signor Ieſu ehriſto, e mentre che Di

noino dicea queſte parole ſempre piahgea dirot:

tamente e con cariteuole, e fraternale,mere, i

Meſchino non ſi puote tenere che non ficeſſe vn
dirotto pianto con lui. Poiché meſſer Dinoino

hebbe dette queſtei".lò abbracciò e diſſe,

Cariſſimo fratello ſetti andaſſi per altra cagione,

che per queſta non ti darei licenza che tu andaſſi

ſenza la mia perſona, ma per la promeſſa che hai

fatta a Dio, e per il ſacramento, che tu riceueſti

del ſacerdote quando li prometteſti per le anime

detuoi compagni; io ti dono liceza;e pregotiper

carità che tu preghi Dio pºme, che midia gratia

di trouar il padremio,non ſi potrebbe dir tutte le

parole,che l'undicea a l'altro ſpargedo molte la

grime; diſſe Dinoine ſetà capitaſi mai in Inghil

terra alla mia città chiamata Vorgales dimanda

di me che ti farà honor,voglio che la ſia piutua,

che mia,e porta nouella alla mia donna di me, S&

a amici,eparéti.All'hora ſi abbracciorno;e baſia

rófi,&andorno alla naue,fece il patto pagò il pa

dron. L'altra mattina fecero vela a buó hora di di

&a Saragoſanauigådo verſo Gieruſalem.Il M.ri

maſe ſconſolato per la partita di meſſer Dinoino

& l'altro di ſi parti anchora egli di Siragoſa,eca

ualcando molti giorni giunſe a Maffina per paſ

ſar in Italia per ritrouarle montagne della Incan
- º «s i --- ---- - - - --- -

tatrice
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tatrice Alcina: da Meſſina paſsò il Faro,evéneal

regno di Calauria, laqual era giuſo nel pianoa

piedi di Arezzo che ſi chiama Riſana,gl'Africa

ni nel tempo di Agºlante la disfecero, e però fu

fatta Arezzio,6 all'hora murata di nuouo, ſtette

in Arezzio cinque giorni, 6 dimandò di queſta

Incantatrice, e fulli detto come l'era in li

e monti di Apennino nel mezzo dela

- Italia ſopravnacittà, che è chia- - º

mata Norza,alcuni dicono

che ella è chiamata ,

Norſia, ma in .
a - tuttoque i

ſto

Libro è chiama
ta Nor

- a e

º life del gene direi
- - - - -
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Come il Meſchino giunſe Arezzio, º di

mandò della Incantatrice e Alcina.

Cap. (XXXVI. i

º

dimandò a certe perſone dou'era il mon

te dela fata Alcina, e troucſſi con vn huo

mo vecchio ſu la piazza di Arezzio, che in pre

ſenza di certiforeſtieri ragionando diſſe, che egli

hauea vn certo librizzuolo che parlaua di queſta

Incantatrice, e come duoi gli eran andati, e l'vn

non volſe entrare,e l'altro entro quello che ritor

no diſſe che in quelle montagne doue è la Incan

tatrice ſono in mezzo l'Italia, doue ſon tutti li

venti, perche ſon alte giali ſtananoli Griffoni, e

la citta che li è più appreſſo ſi chiama Norza, &

in parte inſegno la via al 34eſchino,8 egli ſi parta
- g”

Ei iMeſchinoneh cittadi Arezzo,

\
- -

a
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di Arezzio,di Calauria,è paſso le montagnein A.

ſpramonte, 8 venne alla città di Norza, la qual

è in ſu la gran montagna d'Appenino, e giunto

advna hoſteria di fora ſi alloggio;era l'hoſtiervn

bel homo, 8 acetto Guerrino allegramente, e

i quando fu ſmontato l'hoſtierolidimando donde

uenia. Riſpoſe il Meſchino io uengo di tutto il

mondo, e non so donde venga nè douemi vada,

diſſe l'hoſtier,o gentilhuomo, vi è ſtatto fatto di

ſpiacere, ei diſſe di no l'hoſtiero, diſſe noiueglia

mo che'l noſtro paeſe ſia ſicuro. All'hora diffei

Meſchino cercaſti mai il mondo, riſpoſel'hoſtie

ro io ſon ſtato in Soria,in Romania,in Ponente,

in Spagna in Inghilterra, 8 in Fiandra, ehon

ſon tornato in la mia patria, ho prouato del bene

è del male, e ſe hauero mai figliuoli grandi,cheſi

poſſanoº" le ſpeſe, io li faro cercardel

mondo, perche chi non ha cercato del mondo,

- non è huomo Eiſſe Guerrinoudiſti maii"
Incantratrice Alcina? l'hoſtier diffe, che era in

certe montagne li appreſſo,ma lui non eſſeruian.

i dato, ne haueruoglia di andarui, e ſeuoi hauci

suoglia di andarui, per Dio cacciatela da uoi im

speroche non li habita perſona appreſſo a ſeimi

glia, &è lunghi da queſta città alquanti miglia

e da qui a ſei miglia èuna fortezza, doue ſi piglia

lauia per andarui,e houdito dir che appreſſolen

tratati è un romito, in che per mezoſi paſſa, e

“ſtannoui Romiti a uietarla uia a chiuoleſſean

darui, chea penaliuccellili poſſonouolar, non
vº: ll

-
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vi è ſe non falconi, aquile,8 auoltori, e già li fur

no griffoni, S&altre fiere li ſono, però fuga da voi

la volontà di andarui che deli cento, l'vn che gli

va nò torna. Diſſe Guerrino laſciamo queſto par

lar per hora. - -

Come G. parlò con molti foreſtieri di condition di

andar alla Incantatrice, liquali diſſero eſſere

moltepaure. Cap. CXXXVII.

LA mattina ſeguente G. dimandol'hoſtiero,

ſe egli hauea alcun famiglio da mandar con

lui in la città, riſpoſe desì,e chiamò vn ſuo figliuo

lo,e mandollo conlui,8 andò in la città ad vdire

meſſa &eſſendo ſu la piazza, s'accoſtò a certi fo

reſtieri, che parlauano l'wn có l'altro de certi pae

ſi, e Guerrino vdendoli ragionar cominciò a dire

degli fatti degli incantamenti, e parládo divna

coſae divn'altra,vndiloro diſſea gli altri di que

ſta città ho vditodir, che ci è la Incantatrice Al

cina, laguals'ingannò di modo che ella credeua

che Dio ſcendeſſe in lei, quando incarnò inMa

ria Vergine, e per queſto ella ſi diſperò, e fu giu

dicata per queſta cagioningueſtemontagne.

Diſſe il Meſchino, e queſto chi lopuò ſapere? Ri

ſpoſe vnhuomoantico che ſi fermò per vdir par

lar, e diſſe gentilhuomo egli è vero quel che dice

coſtui, la Incantatrice è in queſta noſtra monta

gna, perche io viddi venir tre giouani in queſta

terra che li andorno,i duoi ritornorno,l'altronó

s . Meſchino Y tº) -

-
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torno mai,ben è ver ch'i duoi diſſero, che non an

dorno ſe non a vn romitorio, che li e appreſſo a

due miglia,e non volſe andar piu in là, per lidiru

pamenti, chevide e che eſſi haueatrouato prima,

e per i ſpauentoſi luoghi che parea che li fuſſe &

li romiti molto iſpauentaua & vdi dir che li ſtan

romiti, che hanno in caſa vina ſcrittura,che conta

devn miſ. Lionello di Saluzzi,di Francia,che egli

ando per amor di vna damigella,a cui ſi era auan

tato di andarli,ma né era entrato dentro,perche

ne la bocca dell'entrata, diſſe che vſciuaſi gran

vento che le pietre della propria mòtagna non li

potea ſtar,nò ch'egli li fuſſe entrato, e dice che la

via di quel romitorio,e lunga vn miglio e per lar

ghezza, è vn braccio, 8 da ogni lato ſon alte le

ripe,elidirupaméti,la valle profondiſſima, fiche

non è troppo ſicuro a chi li va in capo di queſto

mötev'evna mötagna sfeſſa per mezo,perlaqual

ſi conuienpaſar,8 e lunga vn'alto miglio Com

pito di diril Meſchinolivolſe fare honor, ma lui

non volſe,e riceuette tutti gl'altri, e fatta la cola

tione torno a l'albergo.

come l'hoſtier confortò g.e confeſſoſi, e communi

coſì, e miſero in ordine quel che biſognaua

per andarli. (ap. CXXXVIII.

Ra il Meſchino allegro di quel ch'egli haue

ua volito dir de la Incantatrice in parte, non

dimeno tornato a ralbergo di Anuello tauamº
- tO
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topéfoſo,& eſſendo nella camera ſuſpiraua, l'ho

ſtiera l'hora del magiarapparecchio quel chefa

cea biſogno per definare, & vedendo ſtarGuer

rino ſi penſoſoli hebbealquanto compaſſion, per

che li parea gentil perſona, 8 all hora non li diſſe

niéte ma la ſera eſiendo Guerrino nella camera,

andol'hoſtier da lui, e lo comincio a cofortardi

cendo,o gentil'huomo da bene, qual'è la cagion,

i poiche fuſe in queſto albergo sepre ſete ſtato co

ſi penſoſo? Diſſe G per mia fedes'io credeſſi che

tu mi teneſii celato, io te' direi; riſpoſe Anuelio,

ſe non è contra la mia fede, non e coſi gran coſa

al mondo,ch'io non lo teniſſe ſecreto. Dettoque

ſto giurò di tenerlo celato Et G.li cominciò a dir

dal principio ch'egli era ſchiauo d'Epidonio, e

quel ch'egli era auuenuto in la città di Coſtanti

nopoli,e la cagion perche cercaua il modo, tutto

per ordine, e che quella mattina era andato nel

la citta per intéderalcuna coſa della ſua fortuna,

per queſto l'hoſtierlagrimaua con lui, venendoli

pietà, 8 diſſe comanda quel che io poſſo che del

tutto ſon apparecchiato. Diffe G.quelloch'iovo

glio è,ch'io ti voglio laſciar il mio caualo,ele mie

armi tanto ch'io torni,e laſciarotitäto oro,8&ar

gento,che tu potrai ben far le ſpeſe al cauallo, per

duoi anni con vn famiglio, che lo gouerni a tutte

le coſe. L'hoſtiero ſi proferſe molto a G.o che il fa

ceſſe per pietà,o perche rimaneſſe l'armi,8&il ca

uallo,& li danari,credendo forſi che non tornaſ

ſe mai. Diſſe Guerrino io vorrei vna guida finoa

, i Y 2 quelli
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quelli romiti; riſpoſe Anuello, altri ch'io nonſa

rà tua guida, ma molto lo pregò che non andaſ

ſe moſtrandoli per molte ragioni, che chi li anda

ua nó era amico de Dio. Riſpoſe Guerrino io ho

ſperanza di andar, e trouar il mio padre. Diſſe

Anuello io ho ſentito dir che chi entra,e né eſce,

in quel proprio punto che entra dapoi non ſi può

vſcir poi promiſegli d'aſpettar tre anni. Il Meſ

chino l'accettò perſua guida,8 Anuello promiſ

ſe ſeguirlo fino al luoco doue ſi entra, laſciando

ogni altro penſier, & ordinò andar la mattina E

conſegnò quel giornoad Anuello l'arme,8 ilca

uallo,e certo oro,8 argento. Anuello hebbecon

ſiglio con alcuni, di quello, che biſogna portar,

e comprò doppieri,S&vna taſca,azzalino,leſca,e

ſolfere ».
- -

, i -

come G.e l'hoſte entrorno in camino, e arriuorno

al caſtello, e poi al romitorio,hebbe conſiglio

da li romiti. Cap. CXXXIX.

Rdinato fra loro cio che biſognaua,la matti

- ma l'hoſte tolſe tre panni e del formaggio,e

tolſevn bottazzo & impietelo divino,hauea ap

parecchiato duoi buoni roncini & alquato fatto
colation abon hora mòtorno a cauallo, & inver

ſola rocca dela Incantatrice caualcornolaquale

era preſſo a Norza ſei miglia e giunti a queſta ro:

ca ſurno pſentati ad vnofficial del caſtello, ilqual
comincio a minacciar Guer dicendoº" Cl

X pe
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ſperato,e ch'era ſcommunicato colui cheandaua

in quel luogo, e tutto facea il Rettor per torgliq

ſta andata, dicendo G. voi mi parete perſona da

bene,e volete andardoue non ſtanno altro, che ri

baldi, e gente diſperata,e tu meſſ. Anuello non ti

vergogni conſigliarlo, e non tito còſigliarlo, che

tu l'accompagni.Vdito G.queſte parole conoſce

tebé comel Rettor parlaua a buon fine & riſpo

ſe,ogentilhuomo voi parlate co buona intétion,

&accetto il voſtro parlar comedi caro padre,ma

ſappiate come io non vado alla Incantatrice per

niſſuna falanza, anzivado per ritrouar il mio par

dre,perche da certi Indiuini mi è ſtato accertato

chela Incantatrice ſola,e non altra perſona viua,

meloſaperà dir;l'anima mia non è diſperata,im

peroche per ritrouar il mio padre, io mi partì da

Coſt. e ho cercata tutta l'Aſia, l'India maggiore,

e la minor,l'Africa, e Barbaria,emi fu inſegnato.

che veniſſi a queſta Alcina; vdito l'official queſte

parole non diſſe altro. Partito adunque cominciò

andarſu per le alpi e tutto il reſto del giorno, pe

norno ad andare 4 miglia p luoghi ſaluatichi, 8

aſpre ſelue,e piu andauanapie che a cauallo, la ſe

ra quando il Sol fu oſcurato gionſead vn romito

riogrande,S&era tra due cime di monte, per mo

do che le ripe veniuano finale cime di queſto luo

go, e chi haueſſe voluto paſſar non poteua ſe non

per il mezo di queſto romitorio perche le due ci

me del monte ſon roinate, e dal mezo del mon

teſimoueavn collo di monte che durauavn mi

Y 3 glio
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glio,& era largovn braccio,e pareua la ſchema di

vn groſſiſſimo ſtorione,che fuſſe di ſimile gride

za. Comuienſi andar appiccando, perla più parte

con le mani in certi ſaſſi chili vuol andar, hora di

ce il Meſchino, quando giunſer'al romitorio che

eran ſtanchi,e ſmontarono da cauallo e battero

no al vſcio,& vn dei romiti riſpoſe.Nazareno ci

aiuti e ſentirono a cominciarcó gran riuerentia,

Beus in adiutorium meum intende, 84 vennero a

l'vſciocò queſto ſuono & eranotre romiti, ogni

vnhaueua vna croſetta in mano, e ſcongiurato

ne,vno di lor difetornate indietro maledetti dal

la vanità e le fantaſme qual è quel di voi che vuol

andar a perder l'anima & il corpo;il Meſc. diſſe

non è niun di noi,ma ſi anchora dite;o ſanto pa

dre o no vadoper vanità, ne per ſuperbia, ne per

diſperatione, ma ſol per trouardi che generation

io ſon nato, e ho cercato quaſi tutto il mondo, e

non l'ho potuto ſapersioni vado a queſta Incan

tatrice,a dimandar. Allhora ſererno l'vſcio eſtet

te vn poco,poi tornò da loro, 8 aperſero l'uſcio,

& introrno détro loro, 8 i ſuoi caualli perch'era

ſera,e tutti li pregarono per torglielo di cor. L'ho

ſtier diſſe non dicete a me ch'io non li voglio an

dar, ma ſon venuto fina qui per copagnia di que

ſto gentilhuomo.Guerrinocominciò a dire come

hauetia cercato tutto il mondo, e dou era ſtato, e

la cagion di trouar il ſuo parentado e feceli pian

ger tutti tre nientedimeno il pregauano che non

andaſſe, e ch egli viueſſe alla ſperanza di Dio, aſ

- ſignan
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tignando la ragion come s'egli moriua,ſaria dan

nato a caſa del Diauolo in anima,8&incorpo:di

cendoli, non fate còtra Dio e deli comandamen

ti della ſanta Chieſa. Egli riſpoſe devoleruian

darà tutti li modi,e che non lo impediſſero.

Come li romitti ammaestrorno il M. dell'andare,

e del tempo che egli potea ſtar dentro dalla fa

ta, pregandolo che ſi ricordaſſe di Chriſto,e non

voleſſe eſſer perduto. Cap. CXL.

B" i romiti la potentia di Dio,S&vden

dole parole del Meſchino, ſi riſtrinſero tutti

inſieme poi ſi volſero al Meſc & vndi loro diſſe,

ogétilhuomo poi che tu ſei diſpoſto d'andar,noi

ti daremo ammaeſtramento ala tua ſalute, e tie

nia méte le mie parole,la prima coſa ſe tu vorrai

eſſer ſicuro habbia méte è nel cuor Ieſu Chriſto,

e che in tutti i tuoi principij, eletue parole, e di

ciò che farai che tu dica in prima il nome di Ieſu:

appreſſo ticòuien eſſer armato di ſette virtù Car

dinali, e tre Theologice,fortezza, giuſtitia tempe

rantia, e prudentia, &appreſſo queſte quattro ti

conuiene hauer fede, carità, e ſperanza. E con

uienti guardare dai ſette peccati mortali, e da la

loro vanità,e guardati da ſuperbia, e da lira, e da

l'accidia,e dal'auaritia,però che moſtraran tutte

coſe fallaci. Guardati dal'Inuidia, ma tu vederai

coſe per lequal tulihauerai pocainuidia, ſe tiſa

perai guardar dalle loro falſe luſinghee guardati

Y 4 dal
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dal vitio dela gola perche ti daran viuande cheti

piaceran molto migliorche le noſtre,elle ſon tut

te falſe è ſopra tutti li altri peccati ticòuien guar

dar da la luſſuria, però che ſon tante vitiate che ſe

tu non ti ſaprai guardartu porti pericolo di non

tornare giamai,e non ti laſciar vincerà le lorva

ne,e falſe parole e luſinghe,8 atti dishoneſti,che

ſe pur ti difendi ſette giorni, vederai che coſa elle

ſon. Riſpoſe Guerrino,o padre mio quàto debbo

io ſtar détro ſe io entro? Riſpoſe chili entrali ha

a ſtar tanto che l Soldia la volta còpita:credete il

Meſchino ch'ei voleſſe dirvngiorno, e diſſe, il

Solſi daogni giorno vna volta:riſpoſe il Romito

la volta integra s'intende 366 giorni,&hore ſei,

e queſta è la volta integra del Sol, 8 in queſtotè

po cerca tutti dodeciſegni, cioè Ariete, checo

mincia a mezzo Marzo, e dura fin a giorni 14 e

hore2oe meza d'April,poi comiciaTauro,edu

ra inſin a dì 15.ehore noue di Maggio, poi comin

cia Gemini, e dura infina 14. e hore 19. di Giu

gno,poi comincia Cancer,edura fino a di 5 hore

ſei di Luglio, poi comicia Leo dura fin è di 14.ho

re 9.d'Agoſto, poi comincia Virgine,edura fina

di 14 di Settebre, poi comincia Libra e dura fin

à di 14.8 hore 17 d'Ottobrio,poi comincia Scor

pione, e dura finali 13 di Nouembre,poi comin

cia Sagittario edura fina di 14 &hore io. di De

cembrio poi comincia Capricorno,edura in fino

à di 1.hore 7 di Genaro,poi comincia Acquario,

e dura fina di 14 hore 7.meza Febraro, poi comi
- C13
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cia Peſce, dura fin a di quindeci, e hore 12 di

Marzo. In ciaſcaduno di queſti ſegni il Soleli

ſta 3o.di, e hore vna e mezza. Quando il Sol ſi

a cercato tutti queſti ſegni ricomincia l'altra vol

ta,& queſta è la volta ch'io ti dico che il Sol con

uien far prima che tu poſſi vſcir, & in quel pun

to che tu intrarai ti conuié vſcir,le paſſando quel

lo non potreſti mai vſcir, e ſareſti in quella iſteſſa

fatagione che ello ſono. Mapquella virtù che le

giudica in quel luogo, conuien che per forza tre

di innanziti ſia detto, e ricordato,ſe tu voi vſcir,

ne di niente ti poſſon sforzar,guarda pur non in

gannar te ſteſſo:conuien ch'elle ti dicano l'hora,

& punto che tu puoi vſcire, e ſe tu vorrai vſcir,ſa

rai menato a quella porta douetu intraſti. Hora

quando Guerrino hebbe inteſo queſte parole, ri

ſpoſe, ſanto padre datemila voſtra benedittio

ne che l'è il dichiaro, imperoche ſe debbono, e

conuengono inſegnare dir per forza, io tornerò

ſano,& ſaluo per la gratia del noſtro SignoreId

dio. Si confeſsò, e tutti tre li detteno la ſua bene

ditić &eglili pregò che pregaſſino Dio per lui.

Poi abbracciò Anuello,e pregolo caramente che

ei faceſſe ben attender al ſuo cauallo, e ben guar

daſſe le ſue arme,e del'oro,&argento li diſſe, fa

pur il tuo voler, purche il caual, el'arme ſianal

mio comando,dicendo della robba io me negua

dagnarò, e lui molto labbracciò piangendo. Il

M ſi cinſe la ſpada e la taſca nelaqual era il pane

elo azzalino, &il ſolfere, e preſili duoi doppie
ri
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rilegati con vnbaſton al collo perche non ſi rom

peſſero, e tolſe il bariletto del vino,e tolta la be

nedittion, al ſuo partir fece ogn'huomo lagrimar,

dicendo:pregate Dio che mi mandi a voi ſano, e

ſaluo;uſcito fuori del romitorio eſſili fecero com

pagnia fuora quaranta braccia, e nel partire diſſe

vn de li romiti, habbi mente a Chriſto Nazareno

che ti aiuta, 8 ei preſe l'aſpra via ſu per il poggio

dele alpi dela fata Alcina con gran fatica.

Come il Meſchino trouò l'oſcure alpi nelle qual

dormi la notte, e la mattina ſeguente entrò in

a vna de le quattro cauerne. Cap. ( XLI.

PArtito ilMeſchino da li tre romiti pocoandò

che egli trouò il fine dele due montagne,do

ue queſto romitorio era per mezo tra queſte due

alpi cominciò il colle di vna montagna, tutta di

vn ſaſſo viuo, e nel fine di queſte due montagne,

ſon ſi grandi, e ſi profondi di upamenti ch'el non

ſi puote veder il fondo nel gran vallone, e le ripe

doue quelle finiſcono parue che aggiongano fino

“ſopra a le nuuole,e quella montagna doue conue

niua andar,era fatta,come vin peſce marino, che

ha nome Aſchi.cioè come la ſua ſchena, il qualna

ſce dal mar maggior. Queſto poggio di alpipare

d'ogni parte vn barbacane di muro, e per mezo

ſera circavn braccio, doue meno,e douevn poco

piu e la cima di queſta ſchena del poggio dòdeſe

ſciſa la terra di queſti dirupamenti, non ſi potria

- - dire
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dire la ſcurità quanto parea fondo,cquelfondo,e

circondato di alpi per modo che la luce del Sol

nonopra nel fondo alcuna coſa, e tutte queſte al

pi ſon nude di ogni arbore ſolo ſaſſi,S&alcune po

che herbe. Non ſe li può andar ſe non tre meſi de

l'anno, cioè quando il Sole è nel ſegno di Gemi- ,

ni,Cancro, e Leone,quando li andò Guerrino,era

ilSol in Cancro, e quando fu a mezoqueſto pog

gioarriuato, e poſe mente doue egli era,e doue li

conueniua andar, ſi fermo,e ſtette tra do penſieri

º vna groſſa hora, l'Vn penſiero il confortaua a l'an

dar, l'altro a tornar indietro,a la fin ripreſe core

fermo la pietà di ſe ſteſſo, e per mala via andaua

piu con le mani, che con lipiedi e quando ſua la

fin del poggio, le mani in più luoghi ſanguinaua

º no,ei ſi volto indietro e guardo il poggio e li ven

º ne anchora pietà di lui dicendo;olaſo me che va

i do io cercando,e pura Dio fu la ſua tornata, e diſ

º ſe tre volte Ieſu Chriſto Nazarenotu mi aiuti,al

zoli occhi, e videdue cime di moti che giongei,

al ſuo parer,al cielo. Queſta pareua vna mötagna

sfeſſa,e che fuſſe vna cima appicata a l'altra e per

tita, nel profondo doue per mezoli conuenia an

dar,& era tanto da quel fondo ala cima cheap

pena ſi vedea l'aeree pur viando con gri fatica,

ma non tanta quanta fu quella del poggio di que

ſtealpi sfeſſe, & eranui di gran pericoli per litarſi

che ſtauan per ruinarda tutte le parti, e molti ne

erangia ruinati, e cominciato a romper il paſſo.

È giunto egli in campo vide vina largura, a"o
l

º



divna piazza quadra circa ceto braccia per ogni

quadro, 8 era da ogni latole riue altiſſime, per

modo ch'ei non vedea la fin, &eraui gran quan

tità di pietre rouinate, innanzià lui era vna mon

tagna molto maggior,che niuna dele altre. Dice

l

-

il Meſchino, io gridai ad alta voce, o maledetto

dragon, o laido animal, ſcuro,e brutto,quanto è

terribil a coda, e quanto ſon terribile le tue ale,

e pareuali maggior la teſta, che l'altro buſto, ei

chiamaua teſta a le due montagne dou'era anda

to, e chiamata teſta la montagna, che'l vedea

dauanti, ſotto laqual per certe cauerne li conue

mia andare. Evidde in queſta montagna quattro

entrate ſcure, e perche il Sol andaua ſotto,licon

uenne dormir duella ſera ſu quei ſaſſi, e la matti

ma quando fu leuato il Sol, diſſe li ſette ſalmi pe.

nitentiali e molte altre orationi,e fignoſſi il viſo,

ſe tolſevn doppiero acceſo in vna man, &in l'al

tra teniua la ſpada,8 entrò per mezzo vna cauer

na, perche erano quattro,ma pur tornauan tutte

in vna, e diffe tre volte Ieſu Chriſto Nazareno

tu mi aiuta.

Come il Meſch. andò per le cauerne,e trouò Mac

co in forma di vn ſerpente,colgual parlò,e giun

ſe a la porta della fatta. Cap. CXLII.

Olfarelli, azzalini,S&eſca adeſſofaceano biſo

gno al Meſchino,ch'era entrato ne la ſcura ca

uerna, & per le fendituredeli ſaſſi trouò molte

pauroſe
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si pauroſe cauerne,ch'andauan molto volgendo, e
r: per tre volte ritornò a le bocche, che vſciuâ fuori

mi dele montagne,e côuenì tornare indietro,il dop

mi pero li venia a manco:alla finnò ſapendo piu do

reſ. ue andare,(ò ne anco haueria ſaputo tornare do

iti: ue era entrato)parea a lui eſſere entrato in vn ſtra

un no laberinto,tornò a Gieſu Chriſto Nazareno, di

uti cendo:ſaluum me fac,e meſſeſſi alla ventura,e per

lo, la gratia di Dio arriuò avna cauerna,che andaua

ai in giù per queſto ſi miſe andar, e dice, che non è

ºltº poſſibil,che niuno poſſi mai tornarſend halume,

irra imperò che eglihaueuali doppieriacceſi,S&appe

qui napoteua andar, tanto il luoco era ſcuro,e cami

io nando per quell'oſcura cauerna, che era per quel

in lo ſaſſo ſentì dinanti a lui vn ribombo di acqua,

i che parea che cadeſſe da alto, egli era ſtanco per

i lamaluagia via,mangiò del pane e giunto a quel

i l'acqua ſi poſe a ſedere, rifreſcoſſi,màgiò,ebeue

i te,epoſeſia dormirvn poco ſmorciò il dopier né

i ſapendo ſi era dì,onotte,rileuato in pie, acceſe il

in doppiere paſsò quell'acqua la qualera tanta, chi

haueria maſinato duoi molini, e fattoſi il ſegno

della S.Croce diſſe le ſueorationi, e tre volte diſ

ſe Gieſu Chriſto a te mi raccomando. Paſſata

l .cqua andò forſi quaranta braccia,e poſe i piedi

ſopravna coſa grande, 8 pareali eſſer paſſato vin

ſacco di lana e paſſato che hebbe quella coſa par

piº lò e diſſe, perchemi zapitu addoſſo non ti pare

º che iohabbia del male aſſai & i ſuoi capelli tut

i tifi arricciorno, e preſto ſi voltò con la ſpada in
dº e - - ill è l D

,
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mano per moſtrardi non hauer paura e diſſe per

che mi trauerſi tu la ſtrada?riſpoſe, pche fui giu

dicato qui il Meſchino ſi dimando chiera, e per

che era giudicato in queſto luoco tenebroſo, dice

dodóde ſei tu e come hai nome,8 ei diſſe tu voi

ſaper deli fatti miei,dimmi prima chi ſei tu, e per

qual cagiò ſei venuto qui il Meſchino pien dima

rauiglia baſso la lumep vedere che coſa era que

ſta che parlaua,& videvn giā ſerpente lungo cir

ca quattro braccia eparea proprio di terra groſ,

ſo nel mezo, e molto brutto, è appena ſi potea

mouer &il M per ſaper piuanitili diſſe la cagio

ne perehe andaua alla fata. All'hora il ſerpenteri

ſpoſe io ſon dannato,e hebbi nome Macco, &an

dai ſempre facedo mal fin da picciolino,e mainé

volſi durar fatica e non imparai alcuna virtù, e,

ſempre mi detti alla gaglioferia, e portauainui

dia ad ogni coſa creata,e datomi adogni accidia

e quádoio fui di trentatre anni io era venuto adi

ſpetto a me medemo,e ogniuno mi hauea in odio

per eſſertãto doloroſo e triſto,S&vdito dir di que

ſtafata, mi diſpoſi venir a lei perche la carita mi

era mancata, 8 ogni huomo mi ſcacciaua,e per

queſta cagioneauuéne, che quando giunſi a vna

porta che trouai qui appreſſo a qualche oo.brac

ciaio battei, e mi fu riſpoſto che non li potea en

trar p la mia cattiuieria ſoallhora biaffemaitutº

te le coſe create,e chi l'hauea create, 8 ſubito fui

traſmutato della piu bella coſa in la piu brutta, e

non poſſo paſſa quell'acqua che tu hairi" , e
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ſon giudicato qui fin al dì del giudicio.Quando il

Meſchino ſentite quel parlar, diſſe: ſe io pregaſſi

Dio per te ſon certo che farei gran peccato,epe

rocoſi maledetto rimani peroche piu giuſta ſen

tenza non ſi potria dara triſto corpo come fu il

tuo. Etei riſpoſe coſi ancora fuſſi tu mio compa

i gno,come per queſte cauerne ve ne sò piu di 1oo.

- che non ſono io ſolin queſto loco, e tale ſe dice al

mondo che ſta con la fata che è qui con meco. Il

Meſchino diſſe hortu ſei morto, egli diſſe, io fon

" che morto, e coſi tu rimanghi riſpoſe il

; Meſchino; è partitoſi da lui poco idoch ei trouo

i vni porta di metallo, che da ogni lato era ſcolpi

tovn Demonio, che parea vitio,ehauea ogn'vno

i vna ſcritta in man che dicea, chi entra in queſta

porta, e paſſa l'anno, che non eſce,no morira mai

a finaldi del giudicio,8 all'hora morirà in anima,

&incorpo,e ſera dannato,S ei diſſe.Ieſu a temi

raccomando, tre volte,tocco la porta, a pena to;
-

- , - . -- -
- --

i ca fu aperta da tre damigelle.

Come il M.fu accettato dentro con gran piaceuo

lezze da la Fata e quella li mostrò il ſuo teſoro,

e diſnato il menò al giardino. C. CXLHI.

º Perta la porta il M.entro détro,alli diciſette

di Giugno a hore dodecideldi, queſte da

migelle diſſero, ben ſia venuto meſſer G.molti di

ſono che noi ſappiamo della voſtra venuta. Que

le eran tre damigelle tanto polite,ebelle, che lin

e gua
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gua mai non lo potria dire,tanta era la lorbellez º

za,quando andaua dentro le daua il Sol nella fac º
cia, e riſerrata la portavna di quelle damigelle, i

diſſe covn falſo riſo,coſtui ſarà noſtro Signor, & i

egli fra ſe diſſe,tu nò penſi bene,vnali tolſe ilbot ),

taccio, l'altra la taſca, e li doppieri, e la terza lo gli

preſep la mano & ei rimeſſe la ſpada nel fodro, º

e cólor ſe n'ando e paſſaron vn'altra porta,e giù i

ſe in vn giardin, &a vna belliſſima loggia tutta :

hiſtoriata,eraui piu di 5o damigelle,l'una piubel ti

la de l'altra:Tutte ſi volſero verſo lui, 8 in mezo a

di quelle eravna donna piu bella, che li ſuoi occhi i

baueſſero mai veduto & vna di queſte tre li diſſe: s;

queſta è madonna la fata, e verſo lei andorno, è il

ellalivenia incontra, e giunto appreſſo a leisin- i

genocchiò Guerr &ella s'inchinò, e preſeloper i

la mano, e diſſe ben venga meſſerGuerrino, egli i

la ſalutò dicendo. Quella virtù,in laquale hauete i

piu ſperanza,ve aiuti, e mentre ch'ei parlaua, ella i

ſi sforzaua farli piu belli ſembianti, e tanto era la

ſua vaghezza,ch ogni corpo humano haueriain- in

gannato e con dolcifolazzi, e con bella ricoglien S

za era in lei ſmiſurata gentilezza, e di grandezza

piu che commune, e tanto colorita, che quaſi del

ſuo propoſito lo cauò, e lui era ſmarrito fra molti i

roſati pieni di ſpini,e ſe Dio per la ſua gratia non N
lihaueſſe fatto tornarla mente al petto ſaria ca- :

duto, ma tornò a Dio,e diſſe tre volte:Gieſu Chri

ſto liberami da queſti incantamenti, e queſto diſſe i

egli fraſe nel corie ragionando colei, la ſua falſa i

- uo
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polontà ſi parti da lui. Ella li comincio a contar

tutte le ſue pene, che hauea ſoſtenuto da quel pun

to che Aleſſandro l'hauea fatto libero infina que

ſto parlamento, ch'ei faceua colei,e tutto il uiag

gio, che lhauea fatto li diſſe, poi diſſe iouoglio»

cheuedi ſe ho del theſoro quanto il prete Ianni, e

menoloin una camera di un gran palazzo, emo

ſtrolli tanto oro,e argento e perle,e pietre pretio

ſe e gioielli,e ricchezze, che ſe non fuffe coſe fal

i ſetutto quel paeſe, ch'egli hauea cercato non ua

: leala terza parte. Poi tornato ſopra qlla ſala mol

i toricca,ui fu apparecchiato da mangiare poſti a

: mangiartate damigelleli ſeruiuano, che era una

marauiglia. Quando hebbe mangiato lo meno

inun giardino, che a lui parue eſſerin un paradiſo

"i era di tutti i frutti che da lingua

humana ſi poſi contar, per queſto conobbe tutte

queſte coſe eſſer falſe, e fattali, perche gli eran

molti frutti fuora di ſtagione».

come la Fata molto inſtigaua G.di luſſuria,e diſſe

gli come era ſtato portato in Coſtantinopoli.

cap. cxLIIII.

-
D"moiragionamenti da preſe il Mei

per la mano,euenneuerſo il palaggio rega

le, e tre damigelle introrno inanzi ſonando l'una

un'arpa,e le due cantauano,e andauan giocando

l'una co l'altra facédo tutti atti d'amore la Fada

ſotto un ſotiluelo tenia copertola uermiglia fac

Meſchino 2 Cl3

V
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ciacò duoiocchi acceſi d'ardente amore e ſpeſſo i
l il guardaua ſcontrade alcuna volta gli occhi ſuoi i

con quelli del Meſch.l'acceſe delſuo amor, e per i

tal modoardea, che ſe haueua ogni coſa dimenti i

cato,cioele parole delitreſanti Romiti,e comin i
ciò a darintédimento ala fata &ella a lui. Giiti it

al palaggio introrno in vna camera molto ricca, gli

che mai non nehauea vedutovna piu bella, ſe le si

coſenò fuſſer fatali. Dice il M.ſiponemo a ſedersi

a lato il letto concerti atti di mano riſcaldado le i

ardeti fiame d'amor: Le damigelle ſi partirno 8 i

ſerrorno la porta della camera,e come l'uſcio fu ºt

ſerrato, il M.baſsò gli occhi in terra,8 litornò a i

mente le parole dei tre romiti,edentro della ſua ";

mente, diſſe tre volte, Gieſu Chriſto Nazareno si

fammi ſaltio: e ſubitos'accorſe del'inganno,che i

fifacea a lui ſteſſo e di vermiglio color venne tut .

to pallido,e ſmarrito drizziſſiinpie&andò al- .

vſcio,e quello aperſe &vici fuori. La Fata aſpet al

taua che ei tornaſſe in camera, 8 vedendo ch'ei i

pó tornauavſci fuori, e dimidolli per qualcagò a

ſi era partito, e perchenò ſi hauea datopiacerci fi

lei; diffeliil Meſchino madonna io miſento mol- : :

to male e tutto venir meno:ella lo credette e per i

lueſto s'auidde il Meſchino che ella nointer dia in

li cori,ne la méte degli huomini,coſi ſi tornorno in

nel giardin dcue furon fatti molti giuochi di pia: i

cer:Poi andorno a cena, e nétre elle cenauá, egli ſi

per voler ſaper da lor, quel che cercaua, comi,

ciò a diralcunſembiante d'amor, poidimandoli a
ſe
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fe pil vero ella ſapea chi fuſſe ſuo padre, 8 la ſua

madre Etella riſpoſe che veramente ſuo padre,

e ſua madre eranviui, e diſſeliperqueſto"
O

º hai ſaputo niente, S&accioche tu ſappi, che io

sò,tu fuſti dato in guardia advna gentildonna de

la citta di Conſtan, che haueua nome Seferra, la

qual per alcun caſo ſi fuggì per mar, eſſendo tu

dietà di due meſi,diſceſe" e nauigando

r mar fupreſa da tre galee di Corſari, elabai

la,che ti daua il latte fu tanto ſtracciata per lega

leediluſſuria, che il terzo di mori, 8 vndògello,

che era con Sefera fu gittato in mare & perche

Seſferra né reſtaua di piager, la cattiuella fu mor

ta& gittata in mar & tu fuſti venduto in Arcipe

lago ad vno mercadante di Conſt. detto Epido

nio, ilqualti fecealleuar con Epidonio ſuo figliuo

lo,&ate poſe nome M al battizzare & quàdo da

prima fuſti battizato haueſti nome G:pero penſa

fesò la tua nation ma per queſto nº ſai tu ancho

ra niente, 8 egli piangea vdendo la ſua diſauen

turà, & penſaua alle ſue parole, che ſi ſcontrauan

con quelle di Epidonio, e ſoſpirò nondimeno ten

ne ogni coſa ſecreto nell'animo ſuo ma non per

i prieghi nèper luſinghe nè per promeſſeella vol.

ſe mai dirli ehifuſſe ſuo padre; la ſera fu menatò

in vna ricca camera & la Fata venne cº tutti ql

li piaceri,8 giuochi che fuſſero poſſibili, a corpo

humano far per farlo innamorar, & quando egli

fu nel letto, lei ſi corcò a lato, & moſtrandoli la

ſua bellezza, 8 le ſue bianche carni, e le mamelle

-
Z 2 re -
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pareuan proprio, che fuſſero auolio:il Meſchino,

da capo fu preſo da ardenteamore,e feceſi il ſe- i

igno dela ſanta Croce per queſto non ſi partiua la

Fata,ma peruenira l'affetto del ſuo deſideriote

niaſi accoſtata a lui, 8 ei ricordandoſi delle paro :

ledeiromiti, diſſe tre uclte:Gieſu Nazarenoaiu :

tami,edifſelo dentro del ſuo cuore Queſto nome :

è di tanta potenza, che come l'hebbe detto ella fi .

leuò, e uſcì fuori del letto, e partiſſi, e non ſapea !

qual era la cagion che la facea partir,il Meſchino º

rimaſe ſolo, e la notte dormì in pace, ſenza eſſer r

faſtidito da lei,ne da altre o. -

Come g.ſcampò la fortuna delle coſe fatali moſtra i

te a lui per la Fatafin al ſabbato, 3 inteſe la

cagion del lor trasformarſi di humana natura g

in bestie. cap. LXLV.

C" la gratia di Dio dice il Meſch che'l dor

\ amì tutta notte, e la mattina a buon'horala

Fata l'andò a viſitar con molte damigelle e quan

do fu leuatolifu apparecchiatovn bel veſtimeto

di ſeta & vn portante leggiadro e montò a caual

có loro,8 lo menorno pervnabella pianura, evi .

de queſto dì, ch'era il mercore, il paeſe dela fauia

Alcina, e prometteuali farlo ſignor, e vide molti i

caſtelli,e molte ville,e palagi,e molti giardini &

imaginoſſi queſti eſſer tutti incantamenti perche

in poco luogo dimontagna, non era poſſibil che

tante coſe foſſero emoſtratoliqueichenò era &

-.- º pare

l
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º pareuali far quello che non fece e ritornato al pas

ilagio deprima,hebbe gran fatica a poterſi difen

i derdalla lor luſſuria e coſi ſin al venerdi, ahora

ſº che'l Solera a Ponente li durò queſto affanno; im

º però che fu la ſera videfemine, e maſchi cabiarſi

mi di color, diuentauan pallide è ſpauroſe. Di que

fa ſto molto fi marauigliò, e qlla notte ei ſenti molti

ſi lamenti tra queſta generation di gente, e la matti

i ma del ſabbato eſsèdo venuto in vina bella loggia,

i vedea andar, e ſtar tutta quella gente molto ma

iº lanconici, e ſtado egli in quella loggia vn'huomo

di4o anni paſſaua ſoſpirido dinizialui,S&mol

tomalenconico,Gil chiamò e diſſe;ogentilhuo

rimo ſe la diuina potentia non te lo vieta, dimmi,

i perche ſiate coſi cambiati, diſſe, ahime laſſo che ,

is tuaggiungi pena ſopra pena e per forza contien

ch'io ti dica il noſtro male,perche m'hai"
rato, e ſe io haueffi creduto che tu né l'haueſi fa

" puto,io non ti ſaria venuto dinanzi,ma dimmi tu

fa che lo voi ſaper,chedi è hoggi G.diſſe ſabbato,8

se egli diſſe, come la... delli Chriſtiani ſia detta ſu

i bito tutti che ſon in queſto luogo della Fata, per

i diuin'ordine cambiamo figure maſcoli,e femine, º

a tutti diuentiamo brutti vermini: quel ſerpen- º

a te, e quel dragone, quel ſcorpione, chi va ver

a me chivn'altro ſecondo il peccato che ci ha cop

i dotti in queſto luogo. A te non biſogna temere

sº che non ti poſſono nocer, ne offender, e quando

i ſaremo coſi diuentati ſe la neceſſità della fame ti

º aſſaltaſſe anderai al luoco, doue ſei ſolito mangia

t - 2 3 re
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re, e trouarai tutte quelle coſe che ti farà meſtie,

roè noi ſtaremo coſi ſi allume di detta la pº

ſcia ritornaremo al noſtr'eſſer primo, e coſi ogni

fabbato ciauiene. Quando Guerrinohebbe inte .

ſe queſte parole molto ſimarauigliò e diſſe,oger

tiluomo ſe queſta non ſi diceſſe diventare le voi

caſi brutti ei diſſe deſi, e già sapproſſimatailfar
del di G. allhora dimafidolidi che nation era as-

&ei cominciò" e ſubito ſoſpirò, ea ,

biaſtemò il diche nacque al mondo, e la natura

che non lo fecepietra e sbalgiò, egittò fierleya i

ſtimenta," s

di vn ſerpente o ſia dragone poi ſi sfigurò tutta

il buſto,la vltima coſa fu il volto cò tutta la teſta:

Diſſe Guerrino io non vidi mai la più brutta cº;

ſa,&li parea vna ſuperba beſtia,ela ditina poſsi:

zalo fece humile e parea di terra,epiti nò ſi ſcor

lasia tanto era diuentatohumile. Allora diſſeº,

Meſchino,fra ſe medeſimo ſe io ci ſteſſi diece mi

la ansigiamainò mi farete peccar di luſſuria poi

viene un altro brutto verme,ilauahauea la teſta

lungavaa ſpana e bagliana come cane e di color

bigiò, groſſo come vin huomolungo tre bracciai.

eli occhi di fecola coda in boccalaquale morde,

ua per ira&eranin quel luoco molti ſimili a quel

lo di maggiori è di minori haueano color di terra

come l'aſpidº ſordo, ea quelli aſſimigliana & i

lenò le mani al cielo, e diſſe:o ſignor leſu Chriſto

Nazareno difendermi da queſte brutte ſententie,

e poco piu oltra vide moltaltre ſorti divermi fat
- - è i. ti -
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i ti come roſpi cioe bocche molto grade,e 4 ciami

º pe e due dinazipigliananol vna l'altra; guerci dei

i; gliacchi e gºnfiati che parea che crepaſſero, e

in quando videi, Meſchino pare che ſi aſtringeſſero

ºg in loro e ſgonfiauanocome ſe li haueſſinaporta

i to inuidia. Appreſſo coſtorovide fra loro molti

i ſcorpioni contrabasehsdegnordere º vºla

a mangiare grandi come yahupino il buſtº, pºco

o piagnegº,ſecºndo la ſtatura di colui o di cºlei,

uti mºltº maggidi aſpeitgcºmaſ: l'allarita delmis

di giºcº laſciati mºri di fame, fecerº
º itiyideymaltra brutta ſorte divermi&molti,

a ſcorpioni nericarchi di faſtidio & tuttihissano

i fattorota del corpo loro e hauelanofittai sapes

a ſottoterra eſtauanacgidioſi e pieni diniquita, ari

º lato a coſtoro eran molti ſerpenti con la teſta che i
i ſuta coi" ſqueri

. . . - se

i; ſi vermialmödo ſono chiamati baſiliſchi, edicea

º ſi" più luſſurioſi animali:

in cheeivedeſſe giamai haueanroſe le teſte che pai

i reuano di fuoco, e coſi il collo, S&vide molti altri

animali, di brutta conditione. Egliandoſu ilpa-,

lazzo e trouo ſulla ſala molte è diuerſe beſtie ai

e cioè ſerpe molto lunghe, biſſe, qual negre diſori

g pra,bianche di ſotto, tra liqualieravna maggior

delle altre e quella parlo inuerſo Guerrino dicen

do,non temere queſto non tocca à te,S&ei riſpoſei

nonper la gratia di Dio, ci trouoda mangiarnelli

a º uſatº ſe ſiete coſi dall'eſpero del Sabbato,
i allunich'era quaſi hora di terza e

Z 4 Come



e x L I E R o

i

-
-

-
-

-- - - - - - - - - - -

i : ' s . . . . .A

come la fata dichiarò al Meſ le ſedecicagioni del

a corpo humano, degli dodeciſegni e quattrohu

mori de la natura, deſegni,ede pianeti, e delº

- gouerno, cap. exLVI, a e -

i toir o . Ci

Affitarhera di terza Guerrinomontò ſulpa

lazzo,8 ſcòtrò la fata eh'era ritornata in ſua

figura, e hauea con lei damigelle di tanta bellez-;

za eh'eravna marauiglia, 82 vennero contra alti

con in falſo riſo, e quando eiuidde tanta beltà ſia

marauigliò e feceſi uerfò ſentirneuelle di quello º

che eereaua, e di quello chehaueaudito, perogli

ando contra,eſalutolla dicedo quelle coſe inehe!

bai piu ſperanza o nobiliſſima Fada ti aiutino gli

la li diffeche coſa è fada che tu mi chiamifadale

tu ſei fatta come ſon io? poi dinandos'egliſape

ugdi che era fatto queſto hoſtro corpo, cioè l'huo

mo. Et riſpoſe come i corpi erano di quattro ele:

menti, cioè acqua, terra,aere,8&fuoco,S&ella dif

ſe come li noſtri corpi erano gouernati da 34 co

ſe le 23.ueniuan da la natura,eila" uo.

leſſe eſpor il tutto, &ella lo eſpoſe in queſta for

ma. La prima è la forma riceuuta dal padre,eda

la natura,poi diſſe, che in noi erano cinque eleme.

ti,l'aere,l'acqua fuoco, è terra,e queſti quattro,

ſon per natura di ordine, ma il quinto elemento,

ilqual per intelletto habbiamo, non ſi puo ſaper

dondevenga ſenò per iſpiratione diuina,ch'ela:

aima, laqual da Dioha il ſuo mouimento, Szal
“. e par

v,

)

")
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partirſi dal corpotorna a lui, che l'ha creata s'el

la ha operato nel mondo quel che li fu ordinato

per communeordine, queſta anima, e molto piu'

nobile, è il quinto elemento alquale poi che i cor

po, e generato nel ventre della madre ſono date

due compagnie vna ſenſitiua el'altra vegetatiua;

º imperoche coſi ha vita vn'arbore, come vin'huo

mio, ma l'arbor non ha ſe non la vita,e non ha ſen

º ſo,e le beſtie han'anima ſenſitiua e vegetatiua,ma

i rhuomoha l'anima vitale, ſenſitiua,erationale,

i ma non ſi può ſaperdonde ella viene, ſe non, ſuo

i vero fattore Iddio. E queſta anima rational né ci

; è data dalla natura, ma da Dio,e" il quin

i toelemento, però le beſtie hanno il corpo diquat

i tro elementi, come l'huomo,manò han il quinto

º che è intellettiva, cioè l'anima rationale, imperò

- che l'aere, la terra, l'acqua e il fuoco,lidan con il

3 corpo ſenſo, e vita. Appreſſo queſte ſei coſe ſonº

º dodeci operationi, dodeciſegni del cielo cioè A

i riete,ilquale è il 1. ſegno della ſuprema parte cioè

º della teſta;il 2.è Tauro che è ſegno de la braccia;

; il 3 è Gemini, il quarto è Cancro,che è ſegno del

º to. Il quinto è Leone,che è ſegno del core;il

ſeſto è Virgo,cheè ſegno delle budella, il ſettimo

; è Libra ch'è ſegno delle anche, l'ottauo è Scor

pione, ch'è ſegno della natura, il nono è Saggitta

rio ch'è ſegno delle coſte;il decimo è Capricorno

ch'è ſegno dei ginocchi,l'undecimo è Acquario,

ch'è ſegno delle gabe; il duodecimo e Peſce che

e ſegno delli piedi, e in queſti 12, ſegni ſon"ca
si e
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fedeſettepianeti lati delalina e dancrº,
i" In m: ſanza che

nellii" ºrgº sºlº 5 ;

freddo: Mercurio ha a caſe cioè Gemini e Vergi

ne, e Mercurio in Gemin" i

"i O, e qui

-

in Vergine anchora ha qu i" ſi

perche 9 stecco,e- - - - - - - reddo.Venere ha

3 caſe, cioè Tauro e" enersi

" ienelli
tri perche i ſeguginferiore e tien di terra arida,

e freddo, e humido, è quando Venere è in Libra

allhora ha grip"
i" la natura aerealSolnöha l
trochevnſegno,cioè Leone, è quando il Sole è

in Leone ha maggior poſſanza che in altri pghe

il ſegno de leone e focoſo,è caldo e ſecco, Mar

teha 2 caſe cioè Aries e Scorpio e quando Mar

te è nel ſegno di Ariete,hà gran poſſanza perche

Aries e ſecco e cali" nel" del

Scorpio e peggior perche ſcorpione ſegno d'ace

ue"i""i

2 caſe cioe Sagittario e capricorno e quando lo
ue e ini".
che ſi troia temperato, perche Sagittario e dina

tura caldo e ſecco e ſegno nobili, eq". º

in Capricorno, ello e infermo perche qſto ſegno.

el'umido e ſecco, S&infermo Saturnoha 2 caſe,

cioe Acquario e Peſce,quando e nel ſegno di Acr

quarioºsserºrienniº
- - - - - 'Vn
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l'rn del'altro perche Acquario, è caldo e humi,

do,e communal ſegno,e quando Saturnoè in ſe-.

gno di Peſce e peggiori perche il ſegno, e humia

do e freddo, graſse, 8 infermo e pochinaſcondo

ſotto queſto ſegno che non ſiano malenconici e

: 2 : i tisi i

Cama la fata dichiarò a guerrinº come operano i

ſette pianetinelli corpi naſtri, e delli cinqueſen

timenti del sqrpo humano,e dell'intelleto, me-

- nppia, e talontà adricludendo eſſer trentaquata

drºidiſego (ſapucCKLVII, i s

1, 2 º emi: i º

7 Dito il Meſch dele 18. coſe che in queſto

/ corpo viuono le quali la fata li hauea alle i

gato, diſſe, io vorria ſentir anchora le altre ſedeci,

a códimento e dimidolli, che han a far queſti ſet

i"corpo?ella ſe ne riſe, ei

iſieli; quale il piu baffo pianeta, che ſia? 8 ei ri

ſpoſe,la Luna,etelia diſſe;ſe la Luna cd la ſua fred

dezza non temperaſſe il caldo che ha ſecato il So

le, queſto corpo non ſarebbe niente erdiſſe, che

fa Mercurio a qſto corpo?riſpoſe ſe Mercurio né

faceſſe correr il ſangue per queſto corpo, il corpo

non ſaria niente, Mercurio e quel pianeta che da

mouimento a tutti i membri d'ogni animale An

i chora diſſe che ha egli a far Venere in queſto cor

i pi?ei riſpoſe,Venere e pianeto di amore,e ſe amo

re non fuſſe, che ſarebbe queſto corpo,8 ogni al

tra coſa? La terra non produrebbe frutto, e niuna

altra coſa germinarebbe; tutte le coſean"-
3, ti

a
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rile, maVenere donna dello amor,dimouimétoi

a tutte le coſe,8 il primo mouimento venne d'a-º

more.G.cófeſsò eſſere verò,e dimidò il Sole che

da egli agito corpo?riſpoſe il matura,S& aſciuga,

e da calor alla gran frigidità, e humidità,e ſe que

ſto caldo non temperaſſe queſta humidità,e frigi- :

dità,nel corpo ne altro ſarebbe viuo. Anchora di

mandò:che coſa da Marte al corpo?riſpoſe Mar

te da a tutte le coſe viua fortezza perche il corpo

non ſi potrebbe mouer ſe Marte non li deſſe for

za. Ancora li dimãdo;che da Iouealcorpo?riſpo

ſe, Ioueli dà chiarezza, per laqual diſcerne,e cono

!

;

º

!!

º

.

i

º

l

º

l

º

ſce tutte le coſe l'Vna dall'altra,ci fecondità d'al

legrezza; poi dimandò, che da Saturno a queſto

corpo? riſpoſe, Saturno li da temperanza,e gran

dezza, e però ſon chiamati queſti corpi melanco

nici Saturnini, ma ſai tu quaiſon Saturni?rſono,

quelli che naſcon quando Saturno e in Peſce, che

e ſegno humido, e freddo, e graue e ſe Saturno

non deſſe queſte grauezze ali corpi humani, li

corpi ſarebbon tanto vagabondi che l mondoné

durarebbe . perche li corpi humani non haureb

bon fermezza Dichiarate per la fatale 25.coſe,il

Meſchino, dimandò delle altre noue,8&ella liri- ,

ſpoſe piu breue, e diſſe,ſon 5.li ſentimenti del cor

po, cioeveder, vdir, toccar guſtar,8& odorare

quando al corpo alcune di queſte coſe macano,il

corpo rima ſtropiato, hor penſa mancadoli tutti

5 quello che'l corpo ſarebbe. Le altre ſon memo

ria, intelletto, S&volontà,e con tutte queſteco

- ſe
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ſe non ſarebbe compito queſto corpoſe l'anima,

laqual è lo effetto, non li foſſe conceduta:e di que

ſto timettolo eſempio:pògo,che tu vedi vna don

nabella,la tua memoria ti riduce all'intelleto, il

ch'ella e per queſto modo viene la volontare que ,

ſte ſon naturali perche queſte ti vennero dalla na

tura che lo produce, ma con tutto queſto nonha

fatto niente ſenza l'effetto, ſi che aggiuntoinſie

me, queſte ſono le 34 coſe che ſon legate con li

noſtri corpi quando il corpo e compito. E quido

i li hebbe aſſignato qſte ragioni andaronà deſinar

i

el'altro di ſe informò di molte coſe, tra lequali di

mandòli vermi,ch'egli haueaveduti permutare.

come la Fata dichiarò a guerrino, che tutta quel

penti, era per la diuerſità di ſette peccati mor

tali. Cap. (XLVIII . . . . . . .

» - - i si

Q" G. hebbe inteſo tutte quelle coſe diſ,

- ſe. O nobiliſſima fada per la virtù in cui

tu hai ſperiza,cauami di un peſier,cioe

di quelli che io viddi traſmutati di figura, perché

io viddi piu regioni divermi variati l'un dall'al

tro. Ella diſſe poi ch'hai piacerd'intender il tutto

iotel dirò:dimmi quello che vedeſti, S&io dirotti

quello che deſideri,S&egli diſſe:ioviddivn belho

mo diuentar un dragone tanto brutto, che mai

nö viddi la piu brutta coſa, e da la ſua teſtavſcia

no ſette corni, 3 era molto ſpauenteuole,ma"

-

la generatione, che ſi trasformaua in diuerſi fer -

-

º
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ſe mouea,6 le riſpoſe coſtui fu invita al mondo,

vn piccolo ſignore in queſte noſtre montagne di

.Calauria,8 era il piu ſuperbo del mondo,e pieno

di ſette peccati mortali,feceſempre guerra a tut

tili ſuoi vicini, per la guerra ei perdette la ſigno

ria e però venne in queſto loco come homodiſpe

rato per fuggir dinanzi a ſuoi nimici il nome ſuo

non elecito, che io te lo dica, alcuni dicono, ch'e-

gli morì in vna zuffa,mali non ſe li trouò, maper

e il giudice ch'eſopra noi tramuta i noſtri cor

pi & falli di etar animali che ſicòuégono a quei

peccati e molto ſicòuenia a quel che tu dici quel

la pena per ſuperbia, e perli ſette peccati mortali

che in lui regnaua a lui, è però haueua ſette corè

ni in teſta, come tu vedeſti a quei dragoni, che ci

ſonop la lor ſuperbia. Egli diſſe io viddivn'altra

regien divermi molto brutti, i quali erano lighi

tre braccia,cò la teſta piccola,largha,occhi foco

ſi, e coſi la coda parea di coral, & haueala preſa ,

con i déti, e la mordea, il reſto ſimigliaua divno

aſpido ſordo;lei diſſe:queſti ſon perIrachehebbe

ro al mondo, doue ſtata ſempre acceſi,è pieni di
Ira: diſſe il Meſc.anchora viddi altri vermi laidi,e

brutti, grandiſſimi roſpi gonfiati che pareuá, che

ſcopiaſſin, ella diſle, queſti ſon ſtati al mondoin

tidioſi, che ſi diſperò, è fu cagion di farli venir in

queſto luocolainuidia; diſſe il Meſc.viddi vermi

che parei ſcorpioni molto gradi,8 hauean 2.boc

che da morder & vna da magiar,molto maggio

re, riſpoſe la Fata, ſempre furno cupidi, Scauari

- i - COIMtra
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º contra il proſſimo e contra Dio &apoueri ſuoi,

º che l'auaritia non è altro, che amar ſemedeſimo,

e e non amar Dio, ne il proſſimo,e furno tanto aua

a riche ſi diſperorno,euènero qui per auaritia;diſ

a ſei M.iouiddiun'altra region diuermi,i
ſcorpioni negri, e brutti cargi di terra, e di faſti

a dio e hauean fatto ruota dei lor corpi,eteniuanil

capo loro a terra. Riſpoſe la Fata quelli ſono acci

ri dioſi che sepre a tutte lecoſe create portauanin

i nidia,odioemalauolontà &uennero qui per di
ſperation di accidia, diſſe il Miouiddi ſerpenti,

e che gittauan grandiſſimo puzzor coperti di faſti

i dio e teniua la gola aperta, come ſe deſideraſſero

º di mangiar.Riſpoſe la Fata, quelli furtátouitiati

è nel peccato dellagola cheuènero in pouertà, poi

º ſi diſperarono, e uennero in queſto luogo peril

peccato della gola diſſe Gancora uiddi altra ge

i neration di uermiche hauean la coda e leale co

i meſerpenti, ecreſta come galli, gl'occhi focoſi,

º".do, queſtiuermi fuuinti dal peccato della luſſu

i ria,è eſſendo molto biaſmati minacciati, ſi di

... ſperorno e deliberornouenir in queſto fuoco ſo

o per queſto uitio di luſſuria, per queſte parole

inteſe il Meſchino come erano ſoggiogati, per la
duina giuſtitia inſinoaldi del giudicioperi ſette

º, º
-- a

º peccati mortali. -

a - - - -

g i

º
-

-
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con G.piu volte perſuadete la Fata, che l'inſegnaſ º
ſe ſuo padre,o ella non volſe, o ella ſtadi- º

rò con lui. (ap. cxLVIIII.

-

º iº lº

Pºi che i Meſchinteſela cagiondelivermi, i

perchediuentauano ſerpenti e la loro condi"

tione, e comeerano appropriati alli ſette peccati

mortali ringratiº Iddio, e pregolo, che li deſſe i

gratia, che egli vſciſſe ſano dellanima, e del corº,

di quel luoco, è di ritrouar il padre, 8 lama i

dre ſua S alla fine li deſſe gratia di ſaluar l'anima it

ſua end è dubbio, che in quella ſettimana fumoli
to tentato di luſſuria con tutti li modi &aſtutie,

cheſeppeno fare, ma egli ſi raccomadòſempre a

Gieſu Chriſto Nazareno, e Gieſu Chriſtoloaiu- si

taua, Ogni mattina diceali ſette Salmi Peniten ,

tiali,e molte altre orarioni, e co queſta fatica paſº si

sò queſta ſettimana tanto che li viddetraſmutarsi

vn'altra volta, nella figura, che eranoprima, e,

guando furno tornati in loro, eila prego perquis

la virtù in cui piu ſperaua, che li diceſſe chierai l

ſuo padre, è la ſua madre,che ella el ſapea,8 eli "

lo richieſe di luſſuria volédoloſapere&ellotic i

que enò riſpoſe, quella ſi adiro per modo chenºi

to l'anno paſso, che da lei non hebbe altra riſpo- si

ſta & mancado 3 di al finderanno le Fade tuttº si

erà tramutate invermini ſecodo facea perinº i

nó ſapendo come poteſſe fare a ſaper chieraiº si

dre ſuo;pesädoſi come hauea pdutovn'annomº i

to,
)

-
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toſrcótriſtò e deliberò di pregarda capella Fata

º esella né voleſſe dirlo,di pregarlareſcongiurare

º la&com'ella fa tornata in ſu l'eſſer andò a lei,se

in queſta formali parlò. O ſapientiſſima Fata, ios

ti prego per la tua virtù, ché tifa in piacerdi dire

º mi, chi fulimiei antichi, cioe mio padre, e mia

º madre acciochenonhabbifattotanta fatica in si

" darno: lei riſpoſe; a me rincreſce di quel cheioti!

iº ho detto, eſſendonato di gentil legnaggio, e ſei

º tanto viancamaiero GidoGintilariº

º ſarete in tutto tarbato e contrafidie per queb

º la virtù,cheſoleuano hauer le foglie che tu ſolei

º imetterinſuraitare che ſtamano ferme moſtri

º do vera la tua profetia, enon curaui del ſoffiari

º del vento, tiprego che tu m'inſegni il padre, 8t,

" i madre mia e la Pataſen rife, edife il buca

º Enea Troiano fu pugenidite e lo conduſſi per

º titolo inferno, e gli moſtraio ſuo padre Anti

º difeso quelligenti Romanichedi idonea
º monaſcerprofetizidoli la fondatione di Roma,

º come già diſſe Carmenta madre del Re Euan

º dro, parlando di Hercoletraſſilo a ſaluamento

º derinferno,etu pur hai a ſtare tre giorni e feci

º rimarraiafai cattiua parte ti fermi Dicotiche

ºdame, ne d'altra perſona che ſia qui dentro,

" ºn ſei perſaper la tua ſchiata, e generatione, i

º Guerrino deſiderando pur di trovarli ſuoi geni

º tori,dacapo comincio prometterli, che s'eſſa gl'

º "snate edaria al mondo buona fama, diria
" º ſianobilta, si teneriacciata la ſua traſmuta.
º i : Meſchino A a tion
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tion di figura humana in bruti vermi,erion altra

mente Etella riſpoſe conintention feminile,che

eſſend ſi curandihonor,ne vergogna ne ricchez

ze,ne parenti per contètarvnlor appetito,abban

donando l'amor di Dio, e del proſſimo e perque

ſta durezza ch'egli vide in lei, aggiunſeira ſopra

irare diſſe verſo dei O'iniqua,erinegata fada,ma

la detta da l'eterno Dio, io ti ſcongiuro per la di

uina potentia, che tu mi dica chi è il miopadre ſi

come tu diceſti che lo ſapeui,ehi egli era; riſpoſe

d falſo Chriſtiano, le tue ſcongiurationi non mi

nuocere;imperoche,io non ſon corpo fan

taſma ma ſon e fui di carne,8 oſſa come ſei tu, e

ſolamente per mio difetto il diningiudicemi ha

coſi dannata, va ſcongiuralidemoni che né hait

corpo e li ſpiriti immondi,che da me non ſaperai

niente piu di quello che tu ſai, tuprouerai la ritiº

ma parte di ponente e cercherai nell'inferno, eli

ti ſarà moſtrato per figura tuo padre"
ilOn trOrparole molto s'impauri Guertemédo -

uar ſuo padre ſe non dopò la morte alle penein

fernali, nondimeno fecebuon cuore e diſſe,il tuo

giudicio non ſarà vero per la gratia di Dio, a cui

per la confeſſioni e penitentia poſſo tornare coſi

farò.Horfammiréder le mie coſe, ch'io portai in

queſto maledetto luoco, &ella comádòcheliff

ſarédute,e fulli portata la ſua taſca con 12.pani,

l'agzalino, il ſolfere, &vndoppiero,8 vn pezzo

del'altro brugiato,e la fada riſpoſe, né con la tua

ira potrainnocerineofeder,ries."
- , º i A. - --- º -

-

- - - - - -
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;

;

perſona fiorta non mi puote farne mai ne bene;

iudicato è quel chemidebbe eſſer fatto, e ſparì

i"nè la vide mai piu, e conobbe

tutte le lorfinitionieber diſdegnate&irate e lui

imaginò queſto non eſſer peraltro, ſe non perin

uidia,e per delor che non hauea potuto metterlo

nel numero loro, enellivitiilbio, edopò ch'egli

hebberadunate le ſuecoſe, ſtette tre"ogni

mattina ringratiaua Dio, e diceualiſatteſalmi

penitenziali emoltehhieorationi, rifampredice

ma Ieſu Chriſto aiutamibÈ coſiſtette finalterza

dì gelamattina dette le ſue orationi cominciò a

cercarlà porta dou era entrato, non la poteatro,

nar, per queſto cominciò hanet- paura,raccomani

dandoſi a Dio che non foiaſciaſeperire Veramº

tea lui parena eſſer in vn granlabirinto piu oſsue

ro di quel che fu fatta inſieta al minotaurides

morator degli Athenieſi sributari di Minos, cio

3 si stir o ci aereo 6bi e iis, X oib

esiai limiti
ai era intrato, a ſoſtito fuori, parlò alquanto

sº con la damigella. Cap L23, Erga

-ri i sei ei se i fi non gio fv h ; i

T. sſendo l'ultimo di, ahora di nomadice il Mi

:Il chevenevna damigella, e diſſe;ocainallieno,

erche ti diſmétichi? per fºrza a noi conuien per

a duina pronidentia dimoſtrarti l'hora, &ilpo

so che è dell'uſcire, e però non ti diméticare vien

appreſſo a me,chio ti moſtrerò la porta di queſta

i".sºnºsia
5 . - a 2
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di allegrezza. Etella lo meno pvn cortile dire

gli riconobbe eſſer paſſato quandolientro, dice

il Mieſchino che tutto quell'annononvidde quel

cortile;nela portasallaquale eſſi giunſero, e l'ha

nea molte volte hauutoin animo. Ma la gran for

za delor fatagione non li laſciaua veder niente e

uella damigella li diſse che segli volea rimaner,

li farebbe perdonar alla Fata Anchoraſiingegna

ua d'ingannarlo;egli diſse più toſto voglio morire

ch'eſſer giudicato in queſto luogo con lei8 ſeta

vſcirai, tutto incancrediuenterai, egli diſſe non

ti venga piu pieta di me, di quel c'haio a meme,

definto imperò la charità, la fede, la ſperizacho

in eſugmi cauerà ſano, 3 allegra di queſto brute

toloco voglio più preſto ſia alla ſperiza di Dio,

ele ſtar a tanto vituperio quanto ſtaserpighor

a primi la porta diffeil Meſchino &ella ſtette an

choravnpoco, 8 aperſe, e diſſe di prouar con lo

dito, S&egli gridò domane io voglioandaratro

narsMacco cambiato di coſi bella figura incoſi

brutto vermine figurato al ſerpete &ella aperſe

la porta, S&egli allegro ſaltò fuori della porta, 82

lei diſſe,và, che non poſſi mai trouar la tua ſchia

talEglila inteſe e diſſeva,edì alla Fata ch'io fon

viuo,ecipato8 viuerò ſano, &allegro,e ſaluarò

lanima mia, e voi inſiſta ſcelerata vita viuerete,

ogni dimoredo ediuentadobrutti vermini,epeſ

ſime beſtie irrationali per i peccati, che vi muteri

n63avoſtra figura laida, 8 ella riſerrò la 9

&il Miferebratione aDio&aduiſiraccomidè,

th s 4 A Come-

;
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come il M.vſcì della porta della Fada, e tornò per

si la cauerna, e parlò con Macco, & altri, quali

I furono giudicati in quel luogo. (ap. CLI.

i aii C

Adamigella riſerrò la porta doppo il parlare,

a& il Meſchino fattal'oratione entròi

no per le ſcure tenebre, quando liparue eſſer do

uetrouò Macco,cominciò a gridare Ieſu Chriſto

fammi ſaluo;poi chiamò Maceo ad alta voce,di

cendo,io me ne vado. All'hora ſentì vrlare mug

giar piu di cento, per dolorchebbero di lui che

ſene andaua,ei ſi fermò, e chiamò ancor Macco

qual riſpoſe e diſſe,che dimandi tu?S il M. diſſe,

o Macco ritorno a veder la tua città, che nouelle

vuoi tu ch'iodica di te? ei riſpoſe,non dir ne ben

ne male, dimandolo poi s'egli hauea ſperanza di

partirſi di quel luogo, ei riſpoſe, il dì del giudicio

ſi partiremo pieni di dolor, &afflitti, perche in

queſto luogo non aſpettiam ſe non la ſeconda e

morte, Diſſe Guerrino,adunque tu ſei morto»

ſetu aſpetti la ſeconda morte; riſpoſe, ionon ſon

morto, ma ſon molto peggio, conſiderandodo

u'io ſon per il peccato, d'accidia, e di pigri

tia. Dette queſte parole ſi percotea interra, e

coſi facea molti altri, ch'erano in queſto mede

fimo luoco, per ſimil peccati. Etegli diſſe, per

che non vi vccidete l'un l'altro, 8 vſcire di que

ſto tenebroſo luoco? riſpoſe, la morte ci ſareb

be vita, ma noinon poſſiamo, perche il Diuin

Giudice vuole che noi ſtiamo coſi fin chever

A 3 3 rà,
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rà agitidiear il mondo, e che le trombeſoneranº

noe grideranno venite ai giudicio. Allora ne fa

rà tolta la vita naturale e reſuſcitati andaremo al

giudicio Alhora dimandò Guerrino hauete voi

mium ai lordi Dio, è in voi, o in niuna altra coſa

creata? Riſpoſe Macco, niunamornonr

in noi, anzi portaremo odio & inuidia a brutti

vermini e non è niuna coſa al modo coſi brutta,

che noi né voleſſitno piu preſto eſſer che quì, hor

peſa ſe noi portiamo inuidia ad altre coſe piu bel

s e,equitainuidia portoa te, e purhauereivnpo

co di allegrezza, peſando che tu hai cercato tutta

il mondo è faticato ti ſei, e che con tanta virtù tu

fuſti rimafo dentro con la Fada,hauendo fatteti

te battaglie & che vna vilfemina,piena di iniqui

tà ti haueſſe vinto, ſappi che per la tornata che tu

fai indietro,mi dai tanto dolor, &accreſcimeto

di ira, che mi raddoppia il pianto. Allhora comin

ciarono a far beffe di lui,e molti degl altri comin

ciarono a dir, il giudice che ne ha giudicato in i

ſto luogoè coſi grande che dalla ſua ſententianó

ſi può appellarſi che noinon curano di eſſerab

bandonate, e non potemo hauerpeggio di quel

che habbiamo & il Meſe, riſpoſe, coſi maledetti

vi rimanete, e preſe il ſuo camino, e quando paſ

sò il fiumicello tutti gridauano, va che non poſſi

mai trouar il padre nela madre tua nela tua gene

ratione ei ſe ne riſe, perchetanto li poteua moger

le lor beſteinie; quanto poteua giouar a lorle ſue

orationi,ſel diuingiudicioli ha giudicati,e mon

-. º º . . to

i /
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rò la lordacauerma per le tenebre, 8 in capo di

quella ſalita venne meno il primo doppiero, S&ei" , urnº Ppie ob

di r ;

come il Meſchino da Mucco venne per la cauera

sena,ecome dormì,e montò a la bocca, d vſti

fuori.” i Capi cifr.º

b i tici, ci sono a

7 Eramente non ſi potria dirquant'era l'oſcu

V rità,ole tenebre di quelroſcuracauerna,fat

taper la rottura degli ſaſſi e per certirouinamen

tidou era largo,dou era ſtretto, & era forata tut

taqueſta métigna,8&egli andauaherin quà hor

inla e moltevolte conobbe, ch'era tornato indie

tro dou'era paſſato, e la ſuamaggior paura era

che il doppierſi coſumata &eſtimaua che ſe illu

meli mancaua veramente egli era perduto,li né

valeua forza d'arme,ne ingegne ma ſºlla ſperan

za di Dio,el'oratione, cioè il chiamar Gieſu Chri

ſtoſalui, mefac,era la ſua difeſa, cantando, Deus

eraudi orationcm, o Deus in caminetuoſalium

mefac, miſereremei Deus, dicendo queſte oratio

nitrouò l'uſcita e la bocca dou'era entrato, & al

lhora venne a meno l'altro doppieto e rimaſe ala

oſcura, ch'ei non potea conoſcere il luoco, ma ſi

confortaua ch'eivedea il ciel ſtellato,e vedea per

l'ombra dela montagna le due ale del dragondo

ue egli paſſo quando entole quiſtette final gior

no chiaro, e dormì vn poco,e ſtimo eſſervſcito

della cauerna nella mezanotte, ehauea penate

- - - - A a 4 da
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ºda l'hora ch'egli vſcì della porta della fata inſino

alihora che vſci della cauerna dodici hore e quantº

do venne dì chiaro peſaua fraſe medeſimo quan

to era andato volgendoper quell'oſcuro laberin

to,fatto d'eſſamontagna. Vadacihorinai chivo

le che seifuſſe ſtato ſicuro di trouar il ſuo padre, (
non liſaria tornato,che era quella coſa ch'eideſi

deraua,e riconoſciuto per la luce del di, la cauer

na douevſcire, e dou'era, rendette gratie a";

i"ioe prete al ſuocaminº, tra leziale, ragon

" "

tre, rouinate in quel anno, cominciò a ristouarla :

via. Era ingſtodi la Luna in piu baſſezza, era i

nel ſegno di Scorpione, 3 il Sol nel ſegno di Can e

croi"hebbe la notte le tenebre piu oſcure º i

quandogiunſe a la coda del dragon trouò il romi i

torio, nelqualei laſciò Anuello, e li tre romiti, e di

cominciò a diſcender in giù,e fulli maggior fati e

ca il diſcender,che non fu il ſalire però tanto ſtet i

te a diſcender quella coda del dragone che'lſol M.

era paſſato le parti Auſtrali,e già declinaua a Gar i

bino. Quando giunſe appreſſo al romitorio circa

1oo.braccia vide venir verſo lui ſei perſone, cioè i

itreromiti, Anuello e dui ſuoi ſerui. Etgiunto

Guerrino a loro, i romiti molto laudauano Dio,

che l'hauea fatto ritornaree tutti l'abbracciaro- º

no, e coſi Annello Etandarono nel romitorio, a

ripoſarci,perche era ſtanco. - - º

t - (

Come

r

-
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º

i

irº b: e

Come il Meſch giunſe al Romitorio, ci narrò alo

- ro ogni coſa per ordine,da poi ſi partì conAnuel

- e logorandorno verſo Norza. (ap. CLIII.
-

-- --- . . -

-

. -

- iº ti o º : fi, º

-G"º che parlaſſe,dimando Anuello che fuſſe del

ſuo cauallore delle ſue arme; riſpoſe che n'era be

ne, poi dimando da mangiare,e fugline dato, e di

ºvn buon vin chauea portato Anuello, e quando

ſfu vr poco confortato, li romiti dimandaronlia

parte come egli hauea fatto, e quel chauea fatto,

è veduto, ei conto a lorogni coſa, e quando diſſe

schauea trouato Macco e come ſtaua,ſe ne rifero

per le pene che haueua riceuuto,& pero non ſe fi

di niunnel malviuere per direper queſta via non

andero ei li ringratiodel buonoammaeſtramen

to per loro a lui, dato partiſſi da loro,è eſſili det

tero la lor benedittione, monto ſopravn roncin

di quelli che Anuellohaueua menato, è verſo

Norzaandorno, e perla gratia di Dio giunſero

alla città ſani, e ſaluia l'albergo d'Anuello. 2

t , i fr. º al a :

comeil Meſchino, e Anuello gionſero a l'alber

go, ci poi ſi partì per Roma cap. CLIIII.

. . . . . . » e : - - -

”TOrnando final caſteldetto Sabina la ſera al

I bergaronlige l'altro di venneroa Norza,8

albergo con Anuello,doueil M.ſtette 3 dì, e ren

dette molte gratie ad Anuello, e monto as"
- è v O
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lo armato, l'oro, e l'argento laſsò ad Anuello, e

ſcarſamente porto sani danari che lºduceſſero i
a Roma e riccomadoſſi a Dio,epartito da Nor- :

za per moltidiando a Roma alalbergo, ſi ripo- 5

sò vn dì,e coſi parlando con alcuni Signori,doue

era ſtato 8 poi ch'egli hebbe detto tutto il cami

no, diſſe la promeſſa,c'hauea di tornara Preſopo

lia la bella Antiniſca, 6 in quanto tempoegli do

uea tornare per lei, molti di quelli che eranopre
ſenti,6&l'vdirono, ſi fecero beffe di lui, dicedonò

eſſer poſſibile, quello ch'ei diceua,lui allhoradif l

ſe, quello che egli haueano comandato quelli tre

romiti, ch'erano nel romitorio,doue fiandauaal

la Fada, e preſentolli vna lettera di ſua mano, che il

narraua il tutto, a queſta fu data fede e la cagion a

perche egli era intrato Dinuouo dimandò con

che intentione egli era intrato, ei diſſe ſolo per

trouare il padre ſuo. Etcoſigli fece dar dugento

dinari d'oro e diſſe ſe per il camin di Santo Iaco )è

botuséti,che vi ſia ladroni,fa che a tutta tua poſ

ſanza tu li diſcacci, e farai ſicuro il camino acciò

che i pelegrini poſſano andarſecuri, che noi ſiano i

robati,8 egli coſi promiſe di fare a ſua poſſanza, i

5 con la ſua benedittione ſi partì 8 queſto fu Pa it

pa Eugenio II l'anno di Gieſu Chriſto, 824 &L in

era imperator Carlo Magno il vecchio, tornò a lº

l'albergo, e l'altra mattina armato,a cauallo con il

sla lancia in mano ſi parti da Roma, 6 verſo la

Toſcana preſe il ſuo camino. lº

. Il fine del quinto Libro. ºt

G V ER
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º Cdme il Meſchino ſi partì da Roma,eviddedato

; ſcana,e Lombardia,e Sauoia, ci venne

3 º 5 verſo la Spagna. Cap. CIV - ' e

s - i sigia. -

a i ia

ºBiiMeſchino, molteparidetmondo

g . - - - - -
r -

a ) haueffe cercato, anchora molto gli piac
-º que queſta terza, cioe l'Europa, percheha

guendo cercato l'India, la Perſia, la Soria, e quaſi

a tutte le prouincie di Aſia, coſi l'Africa, molto li

pirſe bella la Italia, e le altre prouincie e Reami

º di furopa. Partito da Roma paſso la Toſcana,

la Lombardia, il Piemonte e giunſe in Sauoia,

poi nel Delfinato 8 andoa Sant'Antonio di Vie

ma, poi paſso per la Prouenza, Scando in aul

gnone, &a Mompolieri, ScaToloſa, e paſsoiº

monti Pirenei e giunſe a Morlei in Guaſcogna,e

giunto
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giunto al fiume detto Garunna laſcio la ſtrada di

San Giacobo, &volſe andar a vederla città di

Bordeus, poi ripaſso il fiume Garunna; &ando

verſo la città detta Saluaterra, e per queſta via ſi

va a Murlan; poi paſso le montagne, e giunſe a

Borgs,ppiando a Pampalina &a" &5

u alquan

tO trauagliato damalandrini, e molti ne fece mo .

rire. - º , . - . . . . . . . .

come il Meſchino fu aſſaltato da molti malindri- º

ni,tutti con lo aiuto di Dio li amazzò, 3 arri- a

nò a S. Iacobo,e a S.Maria definibus terrae. a

- - Cap. CLVI. - º - - - - - -

a 5 - - . -. i

Artito il Meſchino da la città diVeneta, per i

andar al Regno di Spagna, giunſe a vn fiume, i

chiamato Ibelo, e trouatovn piccioloborgo di

caſe, 8 vinpicciolo albergo fi fermo & domani ,

do all'hoſtiero ſe egli haueua da mangiare, l'hº

ſtiero riſpoſe, hauere mal da mangiare º peggio i

da beuere,per cagione di certi malandrini, cheſo a

no quiui appreſſo in vna ſelua, che'l par, chein

queſte parti non ſi faccia giuſtitia,Strobano tutti i

li pelegrini, è anco a noi han toltopane,S&vino,

&altre viuande e nò poſſono camparniente,e mi

nacciano di peggio, e dicono, che ho fatto cam

par molti pellegrini, che non l'hanno potuti ro

bare, ſe voi uolete ſmontare cocero de la carne ſa

lata,poſe mente il M.queſto luoco, ilqual gli pare l
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ue proprio vinredutto da malidrini,e da ladroni,

e pero ſmonto,e poſtoſi a mangiare,l'hoſte diſſe:

Meſſer voi ſete molto adorno &ei ſe ne riſe;meni

tre, ch'egli mangiaua,l'hoſte diffe,ohimeich'iove

do venir tre ladroni quelli che uannorobbado, e

giunſero ſopra il M. come louide ſi fermarono e

dimandarono da bere all'hoſte, &il M.li inuito a

i bere &ia mágiare ci lui, 8 eglino ſi accoſtarono

a lui, dimandandolo donde ueniua,e doue anda

ua, lui gli diſſe, comeuenia da Roma &andaua a

a S.Iacobo e che hauea biſogno di copagnia per 2.

a e 5 giorni,che li inſegnaſſero lauia &eglino ſubi

i toſi proferſero diandarcó lui &li accetto e mi

io cd loro,un cènaua a l'altro credendoſi di ſua

fiarlo;facea cito il M per amor di S.Iacobo far

i litutti morire e per trouarli copagniaccetto que

i Riin compagnia.E comehebbero mangiato,pa

4 gol hoſte e moſtro quanti danari hanea, e monta

i 3 cauallo: l'hoſte l'accennaua,ch'ein 5 andaſſe co

i loro ei diſſe non temer,tu nò ſai chi io ſono:Par

a tiſi da l'albergo con queſti tre ribaldi, che face

a uano una ragione, 8 egli un'altra c&tra Etatcor

è gendoſi il Meſchino, che li malandrinildhauean

º tirato fuori della uia, fidrizzo l'eino in teſta con

i lauiſiera leuata, e con la lancia in mano, e quana

: do furono entrati circa una lega peruna ſelua fa

, attorniato da piu di quaranta, e queſti tre li pre

i ſero la briglia dicendogli, diſmonta, e gli diſſe,

º per mia fede uoi ſete cattiui compagni, e già eran

di quelli, che isºstennerº i

g ---
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da cauallo, &egli toccando il caualcò gliſproni

gittò due di quelli per terra, poiprouò lapiita de

la ſua lancia, tratta la ſpada contro di loro, alcuna

difeſa pur ſi fecero poſero in fuga e non ſi poteri

ſi toſto da lui partire che cade ſue mani in queſto º

primo aſſaltone vociſe 22, e cdrrendo eſſi per la

ſelua ei li corſe dietro con grati rumore,tita che i

capitò a vn caſtello verſo il mare,deito Manfer,

preſſo alla città dettthigiſtrano a fette leghe iº "

Quando quelli del caſt ihvdritirumiri, corſero

in ſuo aiuto con ligiuſtifieri, cioè il Rettoridelca .

ſtello e inolte perſone con molitani,ca lui inſie

me,per tutta la ſeluia andarò certádo furono pre

ſi & impiccati ſettitacinque, e peuel che diſleig

eranauázati tte,chieramià tutto cento quelli del

paeſe gli fece grand'homore,chiamandolo il Sepe

legrino,ceſi liberò quella ſtrada da ladroni:parti a

to da loro, caualcò tanto chegiunſe in Galicia, e

Compoſtella, e liſtette cinque giorni in Galicia a

S.Jacobo;poi volédo dire comemoltiladroni con i

ſari di mare veniua a robbardi là da S.Iacobo in

torna S. Maria definibus terre,mitò a canalio, e

menò algúni del paeſe egiiſedue galere di corſa

rise fece hilºggiar &impiccari, 12.ladroni e fune e

morti alla zuffa 3g &vcciſi 5. del paeſe. Il Meſc, i

andò fin ſopra il mare doue finiſſe la terra eſamõ

itato da cataloinginocchioſie rendette gratie a

Dio di riso dono che l'hauea veduto la fine della

terra ha tata di Ponete, e diſſea color,ch'erano i

coaluiscagione perchesinginocchio e che 'al
-, º ilIlla--
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tima terra di Leuàte è chiamata Tamiſta,e livlti

ma terra di Ponente,S.Maria finisterrae, doue è

Tamiſtaſon le gridi montagne dette monte Nu

cidoue eſce il Nilo, che vien per mezo la prouin

cia del prete Iini, poi ſi partì da S. Maria, e torno

fino a Lordus, doueentro in vna naue, &verſo

Inghilterraando per mare,

; -s or it :: :

l come G. partito di galitia entrato in naue arriuò

s a Ngºgalas, e ritrouò M.Dinoino con la ſua don

-ina, che li fece grand'honora. cap. czz.II. e

º la 3 ori -, e º - i rº

i Auigandoperimare G.capito in Galicia, e

i Nirvide la punta Mufalofa,evide Patras e Pe

treuia; tº Arcamus eporto Priſconº e giunto al

portodi intona ſmonto, e pago la naue,e ſalito

arauallosauioverſo Londra & preſe il ſuo ca

i minocurto perandar in Irlanda,e paſso Londra,

&ando verſo Norgalesi, ch'è il piu preſto porto

per andarin Irlanda:giòto a Norgales dimãdo fe

gliera naue per andar in Irlada,fulli detto di no :

ma che vn ſi apparecchiaua per partire. Peſando

il Meſchinocome queſta citta ſi chiamaua Nor

i galesſia ricordo di M. Dinoino di Norgales, il -

quale egli hauea campatoin Africa,e dimando a

certi cittadini etmarinari, ſe conoſceanovnge il

huomodi quella terra che hauea nome M.Dinoi

no che e appreſſo il Re d'Inghilterra, eſſi diſſero,

metier egliº noſtro Signore dinadoſe egli era in

qlla terra, riſpoſero disi:dimãdo quatoer".
C

l
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ch'egli era venuto dal S. Sepolchro, diſſe, ch'era

circavao anno. Anchora dimadò quàti deli ſuoi

compagnierantornati riſpoſe,egli ſolo merce di

Dio e divn caualiero, che l'ha campato inAfrica

chehaueua nome Guerrino, il Meſchinonon li ri

ſpoſe,facédo viſta di nonintendere & ſorriſe:diſ

ſero alcuni di loro, ſareſti mai il Meſchino,ma lui

non li riſpoſe niete alcuni di loro andarono al pa

lazzo a direaM Dinoino,com'era al porto vnca

ualiero, che dimandaua di lui, ei leuò le mani al

cielo,e diſle Dio mi dia gratia che'l ſia il mio Si

gnor Guer & venne a pie fin al porto, e come dal

la lunga vidde il ſuo cauallo, diſſe, queſto è il miº i

ſignor G, che mi campò in Africa. B quado i i

lo vidde venir conſigrancompagnia di gente, i

ſmontò da cauallo e Dinoinofeligittò in ginoc

chionialli piedi,e tutti quelli, ch'erancôluidicca i

do verſo Gie lagrimido,ben venga il mio ſignor :

G,l'abbracciò,eleuollo dritto,ebaſciaronſimol

te volte la fronte piangendod'allegrezza, e tutti i

queſti getil'huomini, nonoſtate,chemai non l'ha

ueſſerveduto,l'abbracciò, e tutta la moltitudine il

della città corſe per vederlo, per la nominàza che

M. Dinoinogl hauea data, e coſi a piedi andaro- .

no al ſuo palazzo, il ſuo caualfudaliſetuitorigo- º

uernato.Molto maggior fula feſta che life la dò

ma di M. Dinoino,che qlla di lui pannor del ſuo fi .

gnore,dicèdo da lui hauerrihauutolo ſuo Signo

re&abbracciaualo,efugliapparecchiatavna ric .

chiſſima camera è diſarmatop manodiM.Di
sfiº IlOlmO

3 -
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e

noino fu riueſtito bene e riccamete, correa al pa

lazzo tutta la città per vederlo, &andaronoa

mangiar con la donna di M.Dinoino.ººº

-: ol: f. - l iin i

come M.Dinoino fece apparecchiarvna naue, ci

accompagnò G. fino in Irlanda, ci andò in

Ibernia, e vide molte belle città, e ca

leiaperilpaeſe cºn crein. º

EIOrchi potrebbe contarla feſta che ſi fece a

IL quel deſinare? G, diſſe come era ſtato a la

Fada,8&a Roma,e meſſer Dinoino diſſe,hora tu

nó hauerai maipoſa, io ſon diſpoſto, che tu ripo

ſi qui in caſa tua meco perchè ſolo vina coſa nò ſa

rà a te,ºca me commune ogn'altra coſa farò piu

tua chemia,e ſta era la dòna ſua, poi diſſe io ho

vna ſorella, ladualha quindeci anni ſta ſarà tua

donna:difeGuer ſon 6bligato alla bella Antini

ſca a cui promeſſi di ritornare torla per donna,e

ſai che ella m'aſpetta a Preſopoli. Quando Dinoi

nointeſe, cheG. hauea ancora animo di ritornar

in Perſia fimaranigliò e diſſeo ſignor mio Gue.
io ti prego, che noiandiamo a viſitaril Re d'In

s

º

ghilt che ple parole,ch'io li ho detto di te ha già

deſiderio di vederti G. riſpoſe io connengo an

daraltroue,eſe a Dio piace ch'io torni,voglio at

tedere quel ch'io ho promeſſo alla bella Antiniſe

quel voglio adépirſolamete per farla battezzare,

e pgoui per ſtabuona amiſtà di giurata fratellan

za, che è fra voi,e me, mi facciate portar in Irlan

- - Meſchino, Bb da,

)
- -

A
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da e quando ſarò tornato andaremo poi a viſitar

i Re d'Inghilterra,M Dinoino riſpoſe voindan
rete ſenza me riſpoſe G.voglio, che mi perdo

miate, imperoche a me ſolo biſogna compirque

ſto faceda,diſſe M.Dinoino,almeno fino in Irlan

da vi farocòpagnia,e comädo,chevna naue fuſſe

apparecchiata di tutto punto. Diſſe il Mipregate
Diop me, per qſtoogn'huomolagrimo per tene

rezza, poi entrandoin naue il M. preſe licenza da

i"Et M.Dinoino li fece còpagnia finin Ir

lida & nauigido viddel'Iſola di inania, 8 inpo

chi digiunſero al porto di Scòfarda,in Irláda,nel

la quale iſola ſono queſte città in ſul mare, Scofar

da verſo Inghilterra, e verſo Garbino e vn'altra ,

città,chanome Diocidia da Sconfarda fino alla

città di Dans ſono cito miglia e queſta è qui ſul
fiume detto Irbauſi, e d'Irbauſiivn'altra città

detta Venech, e di la finin Ibernia ſono centomi

lia,ſonoui molti caſtelli, e molti beſtiami,e mol

i grandi bºſchidishabitati º ancºra". A
Spagna è vn'altro paeſe chiamato Lancia e ha

due citta l'Vna ha nome Laumerichie,e l'altra Sa

refonca &vi ſon molti caſtelli,eville è molto te:

i" molto viuon le perſone,ma percheè

ótan paeſe de la terra ferma,è male habitato Et i

queſto dimoſtra l'huuana natura, che per conſue

tudine partecipa piu di terra,ehe altro elemento

e con tutto che in queſto paeſe ſi viue molto non

dimeno habitano piu in terra ferma perche later

a moſtra eſſer piu naturalelemento, e coni" ;

- - - - Che
--- - -
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-
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ſi

;

ti

fi

i;

i

li:

chein queſto paeſe,ſiviue molto,nondimeno har

bitan piu in terra ferma, perche la terra moſtra

eſſer piu naturalelemento e vera noſtra mi dret

Ei ſi partì da Seonfarda,è ando in lrlanda, poi

ando in Venech, poi andoin Iberna l'Vltima cit.

ta, ch è verſo ponente Laqual città per natura è

belliſſima grandiſſima e ben popolata e viſomi

glia di belliſſimo paeſe"i
diuitioſo, 8 è fortiſſimo paeſe di terrenoe digen

te, e di" e porte

a buona guardia perli corſari ſignoreggia queſto

paeſe l'Arciueſcouod'" mor

gliergli Sacerdoti, come li ſecolari, e beati fono

quelli che ſi poſſon apparentarcon loro, i
a fa - i lo - º -

come il M. vſcito della cauernafibonerato dalle
º Abbate, e andò da M.Pinoi e dal Re d'Inghil

terra,eraccitò illo che bauea veduto.(.CLIX,
-

- -

. . . . . . . . . .

N On doueuanoli dui ſantiPadri ſier giunti

N a pie della ſcala, che li uaperta "
voce del Abbate e conſehebbeno aperto, sg

vſci fuori &li monachi erano tutti apparecchia

ti per dirl e fficio,e câtauano ad altai",
Sal.Penitétiale,cioè il Deprofundis,e rendettero

gratie a Dio, che l'haue faluato, e moltooratio

mi diſſere ſopra lui e dui il menorno me la caſa del

ºbbare, e dettegli da mangiare e dapoichelfu

cófortato lo domandarono di quello, c'haueaves

duto, Et ſcriſſero ogni coſa:dimandò poi il Me

- Bb 2 ſchino
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ſchino le ſue arme, il ſuo cauallo,8&armatoto,

fe combiato da loro, tornò in Ibernia dall'Arci

neſcono, 8 egli dimandolo di quello, che hauea

veduto nela cauerna, &parue ch'einon ſi credeſ

ſe, onde preſe licenza da lui, e tornò nel porto, e

A trouò M. Din ſconſolato, che l'aſpettaua,chenò

ſi era mai partito, 8 haueualo aſpettato tre gior .

niequando ineſ. Din.il vidde,lò corſe ad abbrae

ciaree ſubito tornò in mare, & nauigando verſo i

inghilterra, giùfero all'Iſola di Mania & perche

era fortuna nel mare, ſtettero tre giorni quì, e fe .

cero vela, e giunſero al porto di Norgales: doue

tutta la gente della città corſero a vederli, e con

grádiſſima feſta &allegrezza ſmótati andarono

a"dimeſſer Dinoino:la ſua donna molto i

allegra della tornata li fece grande honore:ſtette

, tre giorni a Norgales con meſſer Dinoino quali i

vbleua dare per moglievna ſorella, 8 darli lame

tà di ciò,ch'egli hauea. Poiche inteſe l'animo ſuo

non lo grati, preſe licenza dalla donna, e lachri

mido inghiocchioni dinazia'ſuoi piedi diſſe, pre

gate Dio per me, che mi dia gratia, ch'iopoſſa

ritrottare il padre mio, meſſer Dinoinoloaccº

pagnò a Londra, 8 viſitarono il Re, ilqualelife

ce grande honore,eſtettero in Inghilterra treme

ſi eviddetutta l'Iſola,dandoſi piacere,evide Lº

dia,Antona, Egeo, Sael, Lionella, Alone & A

fron le Boglie, Bernia,Scotia.Guiregales, Balep

ta,Emicà Fonda,e Pöta, Molta,Volca, Pratarº

Pionia, Artaniſi,epico.Tuttequeſteº"
- - - - - - - .
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Iſola d'Inghilterra. E tornati a Londra prefelice,

tia dal Re,e dal magnifico Dinoino, &il Relife,

ce donarmolti denarie lui ne preſe quanti lo pori

taſſero aRoma. E tutto il ſuo viaggio haueafat

toſcriuere dal giorno che fu fatto ſchiauo in Co:•

ſtantinopoli fin alla partita d'Inghilterra, fulliap,

parecchiata vna nauein ſu la quale montò, ela-,

i ſciò meſſer Dinoino lagrimando, e partito d'In-,

i ghilterra arriuò alli porti di Francia, e prima alla

i Mudia,eSunalonTacoriboco,S&al monte S. Mi

i chiel, e Lion, partito di Picardia venne in Nor

mãdia,evide Muſtaualier, Dorſette Cortigiaco,

; poi entrò in Fiandra doue vidde Gatto, Brugis,

Impris, Anucris, Brucelia, Melinisevideliporti

di" in ſul mare Oceano, fulli detto co-,

meli ſon queſti porti, cioè del fiume Rheno in lo.

primo golfo, Vlione, e Riſpia, Frizia,e Dacia, e

Nanifa,infino al fiume detto Albis. -- :

Come Guer.vidde la Fiandra, Francia, Borgogna,

Lombardia, e Toſcana, cº arriuà a Roma, 9

andò al Papa Benedetto terzo, e come lo madò

in Puglia con cento caualieri. Cap. CLX.

P" G. da Dorſete preſe il ſuo caminoper

la Fiandra e paſſato il fiume Lixia, &in la

grandepotentia del Contadoin Fiandra, 8 inle

parti di Francia paſsò per queſte città Arrega,

Reſore,e Moſcogno,e Noron, e Faliſſe, Compa

gior, Aroes, Aroues,Rouano,Sirico, e la città di

Bb 3 Parigi,
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Parigi,evidevn reame Ariſeo,Se Orliens Laona,

º Briſſo,Tors in campagna e Berlanda, Carſon,

Forcibero Leonin"
Lori, Viena, & Ernia, e paſsò tutte le montagne

di Apennino e giunſe in tabardia.laqualelipiac
e di cercare, e cominciò in Piemonte, e vide

Chiaraſco, Albaſtia, Aleſſandria, Tortona, dove

paſſa il Pò,e vide la città di Turin ſotto Vercelli,

Caſale,Sánaſo,Nouara la città di Milano, Pauia,

Morza,Crema,Bergamo,Breſſa Cremona,Man

toa,Verona, Vicenza,Ferrara, Bologna, Modena,

Rezo, Parma Piaſenza, e paſsò l'alpi, Piſtoia, Pia :

ſa, Fiorenza, Siena, Polſona, Sutri,e la città di Ro .

mail ſecondo di"entrò in Roma ſi appre

ſentò al Papa, ch'era Benedetto terzo, poiché ſi

confeſſato da lui, volſe ſaper tutta la ſua andata

del purgatorio,8 ogni coſa per ordine li diſſe, e

come alla fine hebbe riſpoſta, che in Italia hareb.

bela cagione di trouare ſuo padre e la ſua genera

tione Iſ Papali dette la ſua benedittione,poi diſ

ſe. O franco caualiero in Puglia nel principato di

Taranto, ſi fa gran fatti darme per il Re Guizar

do Re di Puglia, che vuol far paſſaggio ſopra infi

deliverſoAlbania per vedicarvn ſuo fratello che

hauea nome prencipe di Tarito, ilquale fece paſ.

ſaggio in quelle medeſime parti, gia ſono paſſati

trenta anni preſe Durazzo,e fu vn'anno Signore,

poi per tradimento perdette la Signoria e fumor

to, o che ne fuſſe non ſi potè mai ſapere, il fratel

lo,ilquale è Re di Puglia, è diſpoſto farne vendet
- i l - . ta,



- s E s T o... 196

ta, pertanto hauendo tu fatte tante battaglie per

liinfideli, piacciati per la fede di Chriſtocombat

tere contralinemici della fede Chriſtiana Que:

ſto Re Guizardo ha buona gente volonteroſa,né

limãca altro chevn capitano. Io ti farò vnalette

ra,e ſarò teſtimonio della tua valentigia, e darot

ticéto huominia cauallo, liquali ſaranno allatua

obedientia,8 anderaidinanzi al Re Guizardo,e

gli ti farà capitano di tutta la gente, hora va nel

nomedi Dio. Quando il Meſchino,vdi queſtepa

role tutto ſi rallegrò,s'inginocchiò innanzi a ſuoi

piedi. Si accettò quanto hauea detto il ſanto Pa

pa,ſi fece fare la lettera el'altro giornoilguale fu

il terzo ch'egli ſi preſento,li dettecento huomini

, a cauallo, e pagolli per lui, e tuttifece giurare fi

deltà nelle mani del M.tanto che lo chiamarono

Signore,e partiſſi,8 verſo Puglia preſe il cani

no etāto caualcò chegiunſe a Napoli e preſenta

toſi al Re Guizardo con la cdpagnia, preſentola
lettera,laqualfece più fede di lui che né fece biſo

gno, &l'antico Re chehauea allhora anni ſeſſan

tae più, fu molto allegro, la lettera lo chiamaua

caualiero di Dio, dicendo come egli ſecuramète

lodoueſſe fare capitano della ſua gente cotra Sa

racini,S&eſſendo a parlaméto col Re Guizardo,

qual era ſuobarba, cioè fratelcarnale di ſuopa

dre,il Relidomido di doue egliera,il M.riſpoſe,

ſolo Dio ſa di doue io ſia, né già io,ediſſeli come

era alleuato in Coſtan. e chiamato per nome il

Meſchino,e come hauea cercato tutto il mondo.

4 Al



ArtasieaniaAll mora egli loguardo nel viſo e ditte aretti e

i i"" con il Tur. côtra il Re

Aſtila Coſtantin egli li riſpoſe di sì. Et egli diſſe,

io ti ho molto a caro per la buonanominaza che

, tu hai, l'altro giorno chiamati tutti li ſuoi capo:

- - "loro ſotto pena della ſua diſgratia,

che doueſſero vbbidire al M. come la ſua propria

erſona, dicendo io vi dò il più franco, S&valora

o capitano, che ſia in tutto quanto il mondo,ſen

za cagionenonvi dico che facciate il ſuo coman

damento, perche Dio ve l'ha mandato,ch'eglivi

guidi contra Saracini, e detto queſto lo fece capi

tano di tutta la gente da pie, e da camallo, e fece

apparecchiare quello ch'eradibiſogno naui, iº

touaglia,arme e danari, 8 in capo di dui meſi fu

rono apparecchiati al porto di Brandiciducento

naui cariche di caualli, e di caualieri pedoni, ar

me ingegni e vittouaglia.E fu queſta gente intut

to otto mila caualieri e dodicimila pedoni,e qui

do egli ſi parti il Re Guizardo lagrimò e diſſeva

con buona vetura che Dio ti dia vittoria. Eglien

trò in naue,e fece vela everſoDurazzo andorno,

comeilm ſi parti da Napoli eſſendo fatto capitº
no,cà armata,enaui paſſo in Albania, e poſe aſ li

ſedio a vna città chiamata Dolcigno. (. CLXI,

LA fama era giunta per tuttaAlbania comein

– Italia ſi faceagrangente di paſſate in Alba

nia, per queſto Napar Duca di Durazzo, hauea
- r , - man
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mandato per vin ſuo fratello, ilquale hauea nome

Madar. Queſto Madar haueua tre figliuoli,l'wno

haueua nome Arfineo,il ſecòdo Danache, e il ter

zo Art.Et Napar Duca di Durazo hauea dui bel

liſſimi figliuoli, l'uno haueanome Silonio,S&l'al

i tro Palamides, e tutti qſti cinque figliuoli erano

nati, poi che il padre del Mſu meſſo in pregione

º di diuerſe dòne, pcheli Saracini poſſono terre di

i molte déne,e tutti era da portararme e tutti co

i ſtoro erano venuti a Durazzocò grigente Naui

gådo l'armata de'Chriſtiani hebbero vento al'o-

ro, per modo che furno ſpinti nel mar Adriano

piu che non voleano. Etentrati tito nel colfo de

liberarono di nè tornare & pigliare terra. Etpre

ſero, porto avna groſſa terra, laqual era ſotto la

ſignoria di Madar,chiamata Dulcigno:comefu

rono a terra, fu detto al capitano comela terra di

Durazzo era li appreſſo a due giornate Quado il

M.vide qſta terra pesò che ſarebe molto vile ha

uerla, e comádò che'l campo ſi poneſſe intornoa

Dulcigno,e coſiicominciarono accaparſi. Quelli

della città vedédoſi accapareli Chriſtiania torno

la loro città,hebbero gran paura & mandaronoa

Durazzo dui meſſi liqualifurópreſi,emenati di

nanzi al M &egli li dimãdò comela città era for

nita, fulli riſpoſto, come la gente tutta era a Du

razzo.pche il capo ſi aſpettaua a Durazzo, e per

queſta cagione noierauamo mádati a Durazzo.

Come il Meſch. ſentite queſto ſubito fece apps

recchiare molti ingegni da cobattere, cheie
nelle
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nelle naui,e molte ſcale. Il giorno ſeguete coman

dò,che tutte le nauiſe doueſſino approſſimare al

la terra armate per combattere, e coſi fecero pe

doni,caualieri, e armati coningegno ſi approſſi

morno alla città,era di verſo la terra vna grâ par

te del muro molto debile, e quelli della terra ſi fi

dauano e nontemeuanoquel luoco, per cagione,

che l'era fortificato dal foſſo, e la città era da tre

parti combattuta, ſaluo, che da quella parte del

foſſo.Il Meſchino,hauea mandato tremila caua

liere in tre parti del paeſe, accioche ſe alcuna gen

te del S. Appareſſel'haueſſino a ſentire.
, r . - i

come Guerrino dapoi vna ſtretta battaglia, che

si dette alle mura della città di Dulcigno , vide

vna parte debole delle mura, e comefecevn

ponte. cap. CExII. rºi e
-

: :

Lº battaglia era grande per mare e per terra:

i , quelli di dentro faceano gran diffeſe, ma ſi

baleſtrieri Chriſtiani ne feriano molti, e duro que

ſta bataglia da mezo giorno fino al tramótar del

Sole,e molte ſcale furano appoggiate alle mura,e

molte ne furono rotte per le pietre,legni che fur

no dalle mura gittati nondimeno la maggiorpar

te della terra furono feriti,S&eſſendo molto affa

ticati ſe impirono di gran paura. Il M.hauedo

ſto tutto il dl mete alla terra,vidde quel foſſo pie
fò d'acqua e le mura piu deboli qui,che altroue.

“Eſſendo la ſera ſopragiontaeroti al ſud

allog
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i alloggiamento. E quando le nauifurno tirate in

i dietro il Mandò fino allenaui, e chiamo vmuale

º tecaualiero, il quale era da Capua chiamato Man

i fredo,8&fecelo capitano di due mila pedoni,etor

i dinò,che l'ubidiffero,S egli fecretamäte ordina

i che ſu la meza notte faceſſe accoſtare le naui a

a terra, e ſe poteſſero pigliar parte del muro lo pi

iº gliaſſero, 8é ſe non lo poteſſero pigliare che ſteſſi

t: no fermi alle naui,& non attendere altrove,ch'e-

a glihauea ſperiza d'hatier guella terra quella nota

ug te appreſſo queſto ordino, che trèta caratelli fuſº

ſmoportati nel capouoti,e feceli 6ficcare dui in

ſime al pari & condui legni pmodo che a duia

, dui ſi poteano,ptare,poi fece congiſigere certi le

gni'lighi cofittil'vnoa parode l'altro che aggiù

º geſſero alle teſte delicaratelli,e molte ſcale furno

apparecchiate, e quando queſte coſe ſi ordinaro

no, il campo faceua grande rumore. La ſera tut

º tolhoſteſi conforto,eli feriti furono ben curati,
ſi i i , º , A. e - e, - ,

come G.con grande ingegno,g ardire preſe la cit

ai tà di Dulcigno, e miſela a ſacco, e fece battezza

i re,chi voleua campare la vita, dap, cºiii.
: i e ci gt ,

ciA" mezanottell Mef due

pi volte ando inſino al foſſo de la terra intor

º no a le mura & era tornato allipadiglioni, e fece

iº armartutta la ſua gete da caualloredapiedi e fe

ce portare tutti quelli caratelli coſiconfitti infi

i no al foſſo eſempre andauano quietamente con

; poco
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poco ſtrepitos, eſſendo lamezanotte, mandò a it

dire aManfredo che'l fimoueſſe,3 egli doſi fece, i

ma non potè andar coſi quieto che le natii non a t

fuſſero ſentite, e leuato rumore nella città dalla si

parte del mareſoccorſero francamente e grande m

battaglia cominciorono etin qſtomezo ſi fecero i

euelli dell'hoſte dalla parte verſo Durazzo cd le i

ſcale, e qui vennero fino delle femine. E mentre

che le due parti combatteuano, il capitano fece in

mettere li caratelli nel foſſo e furono preſtamen . i,

telegati, e fatti tre ponti da paſſare; la notte era ti

oſcura,e quellidella terra da quella parte nonha

li ponti, il primo che paſsò fu il Meſchino, piana

mente,convna ſcala al braccio,8&appoggiolaal ,

muro, e ſali fuſo. E giunto tra duoi merli miſela si

punta della ſpada dentro, e nonvi ſentendo per i

ſona ſali ſopra il muro. Horchi ſarà colui,cheſea º

tendo di mano in manocome il capitano era ſo mi

pra le mura,che non ſi sforzaſſe d'andar fuſo?on ºn

de montaronoinſule mura più di mille innanzi ai

che quelli della terra ſe ne auedeſſino. Eleuato il liti

romore, il Meſchino mandò a dire a quelli del ſi

campo, che aſſaliſſero la terra, ch'egli era den i

tro ſubito ſi moſſero. E quando quelli delle mani i

ſentirono la nouella,ogni vino con la ſua gente ſi od

lirono. E tuttii"della terra, e per leloro ca i

uerne ſottoterra, e per le loro caſe piangendo del ti

la loro fortuna. Il Meſchino preſe vina porta del ti

ueano temenza niſſuna per amore del foſſo. Fatti )

la terra,onde entrò la gente d'arme, e corſe tutta si

- a la
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i doallegrezza della vittoria e del guadagno.

la terra gridido viua Monzoia,e il Re Guizardo.

Epreſa la terra di Dulcigno, furono morti quel

li, che furono trouati per le ſtrade con arme,e fu

meſſa a ſacco e fece battizar tutti quelli, che tro

uorno per le caſe,piccioliegrandi femine, e ma

ſchi,e preſa queſta terra entrò l'hoſte détro facen

come la nouella fu portata a Durazzo della preſa

º di Dulcigno,e Madar mandò per tutta Turchia,

e come gli venne grangente. cap. clxIIII.

( N Velli del paeſe di Dulcignointeſero, che la

- terra era perduta, moltiandorno a Duraz

zo,e feciono ſapere a Madar, come i Chriſtiani

haueâ preſo Dulcigno: della quale nouella hebbe

rotriſtezza, dicendo, conuerra che noi li caccia

mo, & prima ci biſogna difendere, e per queſto

mandorno in Grecia,&a tutti li Turchi,che ha

ueano fignoria, di qua dal ſtretto di Elleſponto;

cosa piea, Macedonia, Salonici, Antinºri, i
Darabalo, nelle parti di Teſſaglia,8 inThracia,

&infinaPolonia,8 in Boſſina, tutte ſte partite

neuanoli Turchi,8 di Polonia,8 di Tarſia era ſi

gnore il ReAſtiladoro,e daBoſſina infin al Danu

bio doueeravna città chiamata Veſua, e dain

di inla paſſato il Danubio e la prouincia diDacia

verſoTramótana in queſta prouincia ſono diece

città la principale è Dacia,S&èſopravn fiume ne

minato. Trasverſo Miſia, e verſo il mar maggio
-i a ; º ºrce
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re.La ſecoda città è poſta ſopra il fiume detto Na

rans, queſto fiume Naransentra nel Danubio, è

vna città, che ſi chiama Graſſela. La citta ſopra

detta ſi chiama Sardia, poi vi è Firana,e Darmiſa

e Zentro, e Salmes e Vrpina preſio al monte Car

entras,ilqual monte è ſotto Tramontana,è alli

cófini di Polonia, e di Dacia e per queſte partimi

darono li dui Turchi fratelli per ſoccorſo. In que

ſtomezoil M ſi ripoſaua con la ſua gente e la no

uella venne a Brindiſi per modo, che lo ſeppe pre

ſto il Re Guizzardo, E ſubito ordinò molte naui,

e mädogli quattro mila caualieri, e tre mila pedo

ni,e mandòvn ſuo figliuolo,che hauea nome Gi

rardo il Puglieſe perche era il primo di loronato

in Puglia, 64 era dieta di ventiſette anni º comi

dogli il padre che egli non ſi partiſſe mai dallavo

lontà del Capitano e vennea Dulcigno, e trouò

che’l Meſchine cò tutto l'hoſte ſi apparecchiaua

per andar verſo Durazzo, e quando il Meſchino

vide Girardon hebbe grande allegrezza per lui,

eper la bella gente, che menaua,e volſe che ſipo

ſaſſe tre di Poi lo chiamò, e diſſegli,noiadaremo

a pener capo a Durazzo,doue fu la prima volon

ta di tuo padre e voglio ti piaccia rimanere. Ri

ſpoſe il Puglieſe, che noi era venuto pguardartet

re ma per combattere con Turchi, in queſtoſi

leuò nella città gran rumore e tutta la gete cortº

ua all'arme &vncaualiero giunſe a coſtoro e di

ſe, che inveroa Durazzo veniua grangéte, allo

eman

rail Meſchino, e Girardovſcirono dal pºligo

A
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e mandorno vn bando, che tutti s'armaſſero, e

ella ſera vſcirono della terra dodici mila a ca

uallo,e diecimila pedoni, il reſto laſciorno a guar

dia della città, è andornouerſo Durazzo, e la

mattina hebbero nouelle come linemici erano

preſſoa due leghe, per queſto il franco M.ordinò

le ſue ſchiere,& ingegnoſi di ſapere quanta gen

te erano linimici, e ſeppe per li ſpioni, cheerano

trenta mila a cauallo, e uentimila a pie, quando

ſeppe queſto fece tre ſchiere. La prima eleggette

perſe:diſſe Girardo, non ebuon diuider le genti

perche il Capitano porta pericolo, diſſe il Meſchi

no,queſto faccio io,perche guidate l'altreuoi per

ſaluare Girardo, 8 diſſe che la prima era la ſua e

dettegli cinque mila Chriſtianida piee da caual

lo,e poi ordinò a ſe la ſeconda, con cinque mila a

cauallo, e con quattromila apie,chei"
la ſua propria perſona, e della terra ne fece Capi

tanoi", con tremila caualieri, e cinque

mila pedoni,S a molti franchi huomini,che era:

nonel campo dette le badiere Comandò poi che

non entraſſero nella battaglia ſino a tanto,chenò

ueniſſe egli in perſona per loro, furono in queſta

ſchiera cinquemila caualieri, e cinque mila pedo

ni, e valenti per combattercontraTurchi, º

,t, r.
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fameli Saracini ordinarono le ſue ſchiere, evenr

nero contra Chriſtiani, o il Meſch.rompette la

prima ſchiera- Cap. CLXV.

. .
º

Lº Saracini fecero quattro ſchiere. La prima º

La conduſſe Arfineo figliuolo di Madar,e Dana i

che,che era ſuo fratello. La ſeconda conduſſe Ma :

dar,& Artilao ſuo figliuolo. Etogn'vna di que- l

ſte due ſchiere furno ſeimila caualieri, e quattro

mila pedoni. La terza conduſſe Silonio, e Pala- lº

mides figliuoli di Napar di Durazzo. Fu queſta la

ſchiera otto mila caualieri, e cinque mila pedo

ni.La quarta, 8 vitima conduſſe Napar e queſti

furono diecimila caualieri, e ſette mila pedoni, º
ogn'vnoordinato vene per trouare i loro nemici,

in mezodella via tra Durazzo,e Dulcigno fiſcò i

trorno inſieme gridandoarmearme: E perque

ſto il Meſſi parti dalla ſua ſchiera e vennea quel

la dinazi, ammaeſtrauali caualieri. La ſchiera i

di Arfineo ſi miſe più con furia, che con ordine al :

la battaglia. Quando il M.lividde venire diſſea ,

Girardo,ſe voi me obedirete,noi ſaremo vincito- i

ri, fate che voi attendiate a tenir la voſtra gente -

ſtretta inſieme, 8 ordinata,io voglio eſſer il pri

mo. Li nemici erano si appreſſo,che le ſaette co- :

minciauano a giungere il Meſch. diſſehorſubri

gata,al nome di Dio che ne dia vitoria cotra que

ſti cani Saracini,e preſto ſi miſe il M.cóvna groſ i
ſa lancia in mano. Girardonon haueuai piu

- è - Vedll
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vedatoſaracini, e quelli faceano ſi gran rumore -

º che egli hauea paura di quelle grida &ando a la

a toal M.ilquale diſſe, o canaglia, che no ſete altro,

che voce,ma le noſtre ſpade faranno fatti. Et det,

to queſto meſe va grido per mettercoreal eſue
i brigate Etin queſto gridoMonzoia.Ieſu Chriſto

l viua, e poſe la ſua lancia in reſta con tanto ardi

il re che tutta la ſua gente preſe cuore, e tutti fece

i ro,come egli. - - .
li i -

- si

tſ. Comeil M. rotto che hebbe la prima ſchiera de'Sa.

racini, entrò in campo la ſeconda. C. CLXVI.

- - i . - :

! A Rreſtata il M.la ſua lancia ſi ſcontrò coArfi,

:: 0 A neoedieróſidui fi gran colpi,che Arfineo,

: ruppe la ſua lancia, e non puote piegare il Meſe.

gi, ma fu ſi grande la percoſſa del Meſc.cheruppe la

ſua lancia, egittò Arfineo da cauallo,& nella bat,

i taglia ſi meſe con la ſpada in mano,facendo coſe

º marauiglioſe,S& Girardo ſi ſcontrò cè Danache,

i & ambedue ſi abbaterono in terra da cauallo, e

i preſto ſi leuorno in piedi con le ſpade in mano&

º, aſſaliuanſil'vn l'altro, e la gente Chriſtiana entrò,

g nella battaglia facendo gride abbattimeto de in

fideli,8&aperſero meza queſta ſchiera e faceuano

cerchio intornoal loro Signore,li Saracini ſente

i doſi eſſere quiui danneggiati ſi gittorno in que

; ſte parti. Hora qui ſi comincia la terribile batta

i gia; li caualieri cadeano per terra da ogni paese,

in queſto mezo fu rileuato Arfineo, e fu pºrtato

is º Meſchino Cc pet

r

- - - -
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per morto a ſuo padreMedar ilqualehebbe gran

dolore ſentendo a dire che erano a pie. Et Girar

do, e Danache furno da titagetetramezati,che

Danache montò a cauallo. E gridando la ſua ge

te impediuatanto Girardo, che era a pie chenò

poteamótare a la battaglia che era ſi gride,chel

M.hauea corſoinſino alli pedoni, 8 hauea vedu

to la lorordinata ſchiera, e riuolto tornaua indie

tro,a prender la loro ſchiera,per ſoccorrera quel

la battaglia,ch'era nel campo,8 per campare Gi

rardo ch'era in gran pericolo.Quandoil M.vide

tanta puntaglia in quella parte, ſi auentò furioſo,

atterrando caualli e partendo elmi,hai quantica

pelli di cuoro,e di ferro tagliaua, ſubito ſubito fu

la ſua ſpada conoſciuta, e giunto nel mezo della

battaglia ſi gittòl ſcudo di dietro alle ſpalle:epre

ſe la ſua ſpada a due mani,evidde Danache, che

ſi sforzaua di metter Girardo a morte. Il M.lo aſ

ſali furibondo.Il Saracinoſi volſea lui percoten

doſi cò le ſpade vrtò il Saracino, &il M.li tagliò

l'elmo,e miſeli la ſpada fino alla gola, morto Da

nache cadette in terra, il romore ſi leuò grande

per allegrezza, 8 il caual del morto caualierofi

dato a Girardo.Quádo il M.lovide montare a ca

uallo,che nonl'hauea anchora conoſciuto, corſe

a lui, e diſſe, ohime ſignor mio, adunque queſta

battaglia ſi facea per te, e gridò alli caualieri di

cendo Ogéte ſenza ordine, hor come nongrida

uate ſoccorſo a Girardo? Allhora Girarde diſſe n

o caualiero di Chriſto, per Dio, e per te io ſon

cam

il

º

ſi

º
t

i;

M
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campato,mafarò ben la mia vendetta, egittoſi

lo ſcudo di dietro, e ſi miſe nella nemica gente, e

corredo ne andò fino alle badiere di queſta ſchie

ra, e diſperatamente combatteua, egittò la loro

º bandiera per terra. Il Meſchino, giunſe trapedo

ni con tremila caualieri eruppe tutti lilorpedo

ni.Lebidiere di queſta ſchiera andauano per tera

ra,e peggio hauerebbono hadutofenon fuſſe ſtas

to Madar, che li ſoccorſe -, i a solo

. - - -

.

come fu morto meſſer Manfredo, e molti chriſtia

miº molto più Saracini, cap. CLXorr. i

Ombattendo il Me Girardo Puglieſe &ha

Luendo rotto la prima ſchiera il M.vidde ap

parire la ſeconda. Egli ſubito ſonò il corno, e ri

duſſeli ſuoi allebiadiere. Quando Girardo vidde

tanto ordine in queſto caualiero diſſe;bé è graue

queſto caualiero di Dio, ſe Lionò l'haueſſe man

date la fioſtra impreſa era vana già ſi leuaua il ro

morde le ſchiere, che giungeuano alla battaglia,

Il M prefevn'altra lancia e verſo i nemici ſi vol

ſe e coſi Girardo; ogn vnolaudaua il capitano p.

il più fràco huomo del modo; li Chriſtiani da pie

di furno meſſi a lato a quelli da cauallo,&entror

no nella battaglia:hor qui ſi viddetraboccareca

ualli e cauhlieri: il M. vſci della battaglia,e corſe

alla ſua ſchiera,e comandò, che ogn'vno lo ſegui

taſſe e quando giunſe alla battaglia, Girardo has

uea dato volta,S&era in fuga,3 fuggendo riſcon
i - Cc 2 tro
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trò la ſeconda,evidde il Capitano, chela condu

cea.Allhora egli ſi marauigliò, e diſſe ai caualie

rich'erano con lui, troppo ſollecitudine biſogna

hauerevn capitano. E niuno non ſi faccia capita

no,ſe non prudente. Il Meſch diſſe è Signorean

date alla voſtra bandiera, e fatela mettere in pon

to Girardo diſſe,queſtonon voglio fare anzi vo

glio ritornare nella battaglia, e coſi fece, e quan

do giúſeroalla battaglia, tutti li Chriſtiani fuggi

uano. Allhora intrarono nella terribile battaglia,

e fu ſi grâde il loro aſſalto che miſſero i fuga tutti

li Saracini,e la terza ſchiera ſalì,cioè Silonio,ePa

lamides quali entrarono nella battaglia e fecero

grandãnoa'Chriſtiani:ma Girardo diedea Pala

mides dvnalancia nel fianco che lo paſsò dall'al

tra parte, 8 abbattello morto. Il M. ſi ſcontrò

con Artilanor,eleuolli il capo dalle ſpalle. Allho

ra percoſſe Napar nella battaglia, e furono meſſi

in fuga i Chriſtiani, furono morti piu di tremila.

chriſtiani,tra da cauallo,eda piedi:mail M.corſe

all'vltima ſchiera, con laqualegli entrò nella bat

taglia, hora ſaria lungo a dire quanto fu dubioſa

la battaglia. Silonio ſi ſcontrò con meſſer Man

fredo, e lo abbatè morto. Del quale ne fu fatto

gran pianto, nondimeno la notte parti la bat

taglia, li Chriſtiani affannati, ſi credettero tor

nare indietro, ma il Meſchino ſi volſe a Girar

dose diffe; guardate che l noſtro campo non tor

ni indietro: madoue ſono le bandiere, iuivi fer

maiete Girardo corſe alle bandiere, e fecelefa
a re

3 º-
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reinanzi. Il Meſchino rimaſe in battaglia inſino

alle ſera, 8 eſſendo alloggiati appreſſo vino picco

lolago li Saracini eſſendo tirati indietro circa -

vna lega, era grade paura tra loro della morte di

tre baroni, cioè Danache, Artilanor,8& Palami

des Et per queſto erano fra dui penſieri di aſpet

taria battaglia,onò.
- - - - -

Come il M.diuiſe la notte la battaglia, e rimaſe

ſignore del campo, ei Saracini tornarono a

- Durazzo. Cap. CLXVIII.
º

e

Tirati 'vna, e l'altra parte indietro la notte

l eſſendo diſcòcordia dell'aſpettare li Saraci

nideliberaron leuarcăpo, e tornar a Durazzo, e

coſi fecero,S&a Durazzo andornoſul hora della

meza notte, 8 entrò dentro della città la mag

gior parte della gente d'arme e l'auanzo mandò

via la notte. Il Meſchino né volſe ſeguitarli per te

menza, che i Saracini nonl'ingannafſero, e pero

non debbe ſeguire niun capitano il nimico, epo

ſta del nemico; ma ſaputo il ſuo ſecreto, ſempre

aſpettartépo, econ il tempo cercarquello come

fece G.che nò ſeguito il nimico,come fu chiaro il

giornoleuo il capo,Siando verſo Durazzo,e giù

to a Durazzo poſe in dui lati il capo intorno alla

città. Eſsendo il giorno ſenza battaglia paſſato ſi

fuggirono dalla città alcuni che diſſero aG.come

i nemici ſi apparecchiaua d'aſſalire il capo di Chri

ſtiani,S anchorali diſſero di più, che s'intraſſero

Cc 3 nella º
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nella città hauerebbono grande aiuto della terra

per queſto fece G. ſecretamente ſtare il campo in

punto, e ſtette tutta la notte l'hoſte armato, e gli

altri duidi;poi il terzo di fu aſſalito il capo in que

ſta forma, che Napar diede diecemia Saracinial

francoArfineo &alfratello Silonio comádò che

la mattina nel far del di doueſſero aſſalire il cam

po da due parti,e comandò aſuo fratello Madar,

che guardaſſe la citta con tutti li cittadini &egli

có cinque mila ſeguitò la prima ſchiera, e la mat

tina ſul far delgiorno aſſalirno il campo nel qual

fecero gran danno, perche circa dui mila Chri

ſtiani furono morti, 8 infino al giorno duròla

battaglia inſieme combattendo. r ,

Come li Saracini aſſalirono ileampodig & miſ

ſelo quaſi in rotta, ma lui virilmente li rin

francò, Cap. CLXIX.

- , º i . -

N" ſi credette nel capola notte eſſer ſtato

N tanto male ſe non la mattina venentequan

do furono trouati tanti morti, benche l'infelicità

tornaſſe in gaudio, ma pur il principio fu cattiuo

per la morte di duemila Chriſtiani. Eſſendoen

tratiArfineo,ò Silonio,ne la battaglia. Il romore

fu grande per tutto il campo, il capitano hauédo

temenza che gete freſca né fuſſe entrata in la cit

tà, fece che alle bandiere ſi ſonaſſe raccolta e coſi

fu fatto. Per queſto la gete del campo ſi reſtrinſe

tutta inſieme pedoni,ecaualli,e ſempre il capita

c : º - DO,
-
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na,eGirardo ſoleciti,faceano ritirare la gente in

ſieme, eper queſto furonola mattina molti allog

giamenti brugiati, tra Chriſtiani ſi acceſe magº

giorita, per volòtà della vittoria, in modo che in

vna communefuria, contrai nemici moſſi,per la

quale nè potè Galcunoordine mettere,ma ſola

mente ſi raccomandò a Dio, 8 anchora racco,

mandoli la ſua gete, armato corſe nella batta

glia,con grandiſſima furia, e nel giungere molto

adoperò la ſua forza,è poco cibatterono che fu

giorno chiaro. Allhora G. vidde nella battaglia

Arfineo,& aſſaltollocò la ſpada in mano,e fédet

tegli la teſta per mezo e cadè in terra, il rumore ſi

leuò grandee voltoſi il dannoverſo quelli di Du

razzo, Li Chriſtiani infiamati li ſeguirono verſo

la terra, meſcolandoſi con loro, Girardovide G.

in mezo deinimicifartanto danno che era mara

uiglia, diceua, queſto è il piu franco huomodel

módo,&èben per certo caualiero di Dio, in que

ſto punto vſcì fuori della città Madar,con cinque

mila caualieri, e grande battaglia ſi comincio per

modo che molti Chriſtiani fece morire. Guerri

no vedendo la ſua gente malmettere,ſono il cor

no,e raduno quattromila caualieri, e con quelli

fecevna girauolta per la pianura, epercoſſea le

ſpalle,oueroalle coſte della gente di Madar e ſcº

troſſi con lui sì che lo paſſo con la lâcia infino dal

l'altra parte per la cui morte le ſue bandiere furo

nogittate per terra,eli Chriſtiani per la morte di

Madar ripreſero forza, emi li loro nemici

si c 4 , la
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in fuga cacciando daogni lato. VedendoSilo

nio la ſua gente fuggire cridauafortemete pfar

livolgere alla battaglia maniète li valeua iſcrida

re. Et mentre ch'ei cridaua alla ſua getevide che

Girardo il Puglieſe, per lo campo faceua grande

danno.Onde adirato preſevna groſſa lâcia in ma,

no,e rimeſſe la ſua ſpada nel fodroeſprono il filo

cauallo, e dette a Girardo ſi grà colpo della licia

che lo gitto feritoin terra da cauallo. E per que:

ſto furono da quella partemolto danneggiatili

Chriſtiani, e molto peggio haurebbono hauuto,

ſe la voce delli caualieri non l'haueſſero fatto ſen

tire al Meſchino,il quale ſubito in quella parte ſe

livolſe adoſſo com'vndragone,edettelivnſigri

de colpo ſopra la ſpalla dritta, che li taglio parte

de la ſpalla e tutto il braccio netto cadde i terra

col brando inſieme. Per queſto colpo non morì

Silonio,ma fuggiverſo la città per mezo ditutº

tili caualieri, e giuntodentro della città dinanzi

a ſuo padre mori.
, il :

fome i

, il padre, e la madre. Cap. CLXX.

º i

-H" veduto liSaracini fuggire Silonio

col braccio tagliato entro in loro tita pau

ra,chegittaron tutte le bandiere per terra, e tut

ti cominciarono a fuggire, & gli Chriſtiani li ſe

guitarono meſcolatamete. E Girardofurimeſſo

a cauallo,e torno indietro a diſarmarſi, e fattoſi

-: medica
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dicare la piaga, era di tantoanimo chetornò al

la battaglia, in queſto mezo hauendo meſſi line- ,

micii fuga G. ſeguitaua la traccia,S infieme c5

loro giunti alla porta molti caualieri ſmontor

no a piedi e per forza preſero il ponte della por

ta. La battaglia era terribile e per forza entror

no dentro,con loro meſcolati inſieme,le crida, il

ſuono delearme era grande in queſto ponto, giù

ſe Naparalla porta,e ſmontorno a piedi & aſſalì

il Meſchino, e detteli d'vna lancia da mano,è il

Meſchino la tagliò,etappreſſati vno l'altro, ſi det

tero certi colpi di ſpada, poſcia ſi abbracciarono

inſieme l'Vno con l'altro, 8 il Meſchinologittò

ſotto:e gli era tita moltitudine di mimici chel M.

ſarebbe ſtato male, ſe non fuſſe ſtato Girardo che

giùſe, il qual trouádo la ſua gente per fuggire cri

dò,e fecelivolgere,e per forza preſero la porta Il

Meſch cauòl'elmo a Napar,cridando, che ſi ren

deſſe ma egli non li riſpoſe. Il M colpomo della

ſpada l'vcciſe, e come fu morto ſi leuò diverſo la

città gran rumore,dicendo quelli della terra,evi

a uali Chriſtiani. E per queſto fu più facile apiglia

ºre la terra di Durazzo,e poco fu meſſa a ſacco. E

ipreſa la piazza mòtarono il Meſchino,e Girardo

ſuſo il palazzo maggiore, e le genti dela città cor

ſero alle prigioni, e le rompettero e dentro vi fu

trouato Milon Principe di Tarato padre del Me

ſch e la ſua madre dona di Milon, laqualehauea

nome Feniſia vecchia peloſa,conlipanni rotti, e

ſtraciati,etda più parte moſtrauano le carni, mai

- - IlOIA
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non ſi vidde più oſcura coſa: quido furono ritro: ſi

uati, gli fu dimandato quanto tempo erano ſtati i

in prigione, riſpoſero trenta due anni, e furonodi i

mandati, chi loro erano, riſpoſe, ch'egli era Mi i

lon Principe di Tarato, fratello di Girardo di Pu

glia,e cheil padre ſuo fu Girardo da Frata.Que: i

ſiageteli menarono ſul palazzo dinanzi al Mef ,

&aGirardo,S diſegli, noi habbiamo trouato i

Milon, cheè anchora viuo, che ſono paſſati vinti i

tre anni, che ſi diceua che era morto. Girardodiſ ::

ſe,menateli dinanzi a me, e coſi furono menatiſi o

la ſala dinanzia lui,S&al Meſchino. - i
- ' ' is - - - - i

Come g.con molteproue riconobbe il padre, ela º

madre, e comeprouò hauere cercato tutte le pari

i ti del mondo. (ap. CLXXI.
º i : i :(O

( NVando Milon, e Feniſia giunſero ſula ſala, i

S. G.ſi hauea cauato l'elmo,eglie Girardo, e si

ſubito veduti lidui prigioni, cioè Milone e Feni si

ſia,G.ſi ſcambiò di colore,e comiciòa lagrimare ºt

Girardo il guardò nel viſo,e diſſe. O franco capi i

tano, perche ſei tu coſi cabiato di colore?Guerri º

ſpoſe,o caro mio ſignore, queſti ſono il padre mio si

e la madre mia. Tu fai, che io te ho detto, come i

io ho cercato tutto il mondo per inſino agli arbo i

ridel Sole, e ſono ſtata alla Fata,8&alla cauetº º
di S.Patritio, e non puoti ſapere per nome chi fuſ il

ſe il padre mio. Ho ſolamente ſaputo tre coſe la º

prima, mi diſſero gli arbori del Sole, iio era se
ri
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Chriſtiano due volte battezzato e la prima volta

fui chiamato G.e la ſeconda volta M.La ſeconda

goſa fu, che la Fata mi diſſe, che la mia baila heb

benome Seffera e fu di Coſtantino e fu morta in

mare.La terza mi fu moſtrato nella cauerna di S.

Patricio due ſtatue per fimilitudine,e fummi dete

to:quando tu vederai dui fatti come queſti, quel

li ſaranno il padre tuo, e la madre tua, & ogni vn

di queſti mi diſſero ch egli erano viui. E mentre,

che egli diceua queſte coſe a Girardo, fecero ſtar

diſcoſto Milon,e la moglie. Allhora vedendo Gi

rardo piangereG cominciò a piangere con lui, et

andarono preſſo a Milon,8 Glidimandò dimgl

i te coſe. Diſſe G per ritrouar la verita,e facendo

º aſpro viſo, chi ſei tu,che dicieſſer Milò? Milon ſi

volſe ingenocchiare ma il M n5 volſe. Eteglidiſ

ſe come l'era Milon figliuolo di Girardo da Fra

ta del ſangue di Mongrana per antico diſceſi dal

sägue di Coſtantino,e come Carlo magno lo fece

caualiero in Aſpramóte lui e il ſuo fratello Girar

do,e comedonò a loro la Puglia, Calabria,il Prin

cipato di Taranto, e come lui moſſe guerra agli

Albaneſi,e preſe Durazzo,e tolſe per maglie que

ſta donna ſorella di Napar,e di Madar, e come p

il tradimento, gli fu tolta la città,e furono meſſi

in prigione, e non ſo, diſſe come io habbi tantº

tempo viuuto. Allhora dimãdo Guerrino ſe egli

bauea mai hauuto figliuoli? Milon diſſe di sì, ma

che ei credeua, che fuſſe morto quando perdette

la terra imperò che non haueua ſe non dui meſi.
- - - - Diſſe- -- - -

-, º º
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DiffeGuerrino comehauea nome riſpoſe,albat ::

tizare hebbe nome Guerrino, e non poteuate ſt

nerle lagrime &anchora da capo diſſe Guerrino :

come havea nomelabaila, che lo teneua inguar

dia? Riſpoſe Feniſia,labaila fu quella che haueta go

º alattata lei piccolina, e però mi fidai dileichel- i

haueſſe cura del mio figliuolo, né perche ellagli su

poteſſe dareillatte ma per guardia del fanciullo, il

& ella tolſevnabaila a ſuo modo,8&era chiama- i

taSefera &era di Coſtantinopoli. DiſſeGirar- ºA

do, quanto tempo è che voi foſti meſſi in prigio- i

ne?riſpoſe Milon,trenta due anni. Non potè piu i

ſtare G.celato ma buttoſſial collo al ſuo padre e il

mon curò che'l fuſſe tutto peloſo,chelobaſciò,8 io

diſſe. Opadremio pieno di fatiche, perche non i

ſeppi io fino a Coſtantinopoli, che tu eri miopa i

dre,che io ti haueria cauato di tanta fatica, &ſi i

milmete la mia madre, e corſe verſo lei;&abrac i

ciolla.Non fu maid'allegrezza ſimil pianto. Gi i

rardoabbracciò Milon,chiamandolo barba, per i

che era fratello di ſuo padre, edicea io hovdito i

“dire al mio padre cheerà paſſati anni trenta, che i

ſuo fratello Milon era ſtato morto a Durazzo, a

molte volte ha voluto fare paſſaggio per fare ven .

detta, manò ha piacciuto a Dio mahora ſi vede

perchea fiononpiaceuaperininoarantoche

il ſuo figliuolo né ritornauaa trouar il padre ſuº
e laſciato Mi5 ſi volſe al Meſchino,lo abbracciò

chiamandolo fratello, perche non te ho io cono

“ſciuto? Queſta allegrezzaangue"
zº a fe,
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drea trouarvn ſuo fratello, &vn ſimile nepote.

Tutta la genteandaua al palagio per veder il pa

dre,& il figliuolo. Molti antichivennero alla cor

terendédo teſtimonianza,come Seffera ſi era fug

gita col fanciullo, che eſſi haueuano ſaputo, che

certi legni di corſari di mare l'haueano preſa, e

morta, anchorafu riconoſciuto il M. da molti,

i che l'haueano veduto a Coſtantinopoli, e furno

i manifeſtati quelli fatti, che l'hauea fatto contra il

i Re Aſtiladoro per lo Imper.di Coſtantinopoli, e

; fu grande allegrezza della vittoria, e maggiore e

i della ritrouata ſanguinità,e ſubito Girardoauan

i tiche ſi faceſſe curare ordinò, che al padre fufie

; ogni coſa ſcritto per ordine. Il M.ſubito ſcriſſe à

º Coſtantinopoli ad Aleſſandro, e ſcriſſe in Perſia

º ala città di Preſopoli,alla bella Antiniſca, facen

i doli ſecretamente ſapere,ch'era viuo, & haueua

è ritrouato ſuo padre, e ſcriſſe in Babilonia, 3 in

Barbaria, per far fede, che l'era ſtato per tutte le

i parti, che diceua.Anchora ſcriſſe nella Morea, S&

e in Inghilterra a Dinoino,8 in pocotempo furno

verificate le ſue parole di hauer cercato veramen

º te quaſi tutto il mondo per trouar la ſua genera

uone. : , i 4 -

ſ . . . - - - , - . . . º, --
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Doue ſi tratta come Milon rihebbe il principato

di Taranto, e come cacciaronli Turchi di :

Grecia, é rimaſe del tutto. Signor

Aleſſandro.

L I B R o sETTIMO
i e , , , - - - - - -- - ,

Come a Milon fu renduta la signoria di Taranto,

& fu fatto Duca di Durazzo, º

cap carxit

Oichelfranco Ghebbe trouato ſuo padre,

la ſua madre & fatto il padre goueinato i

re;alcuni dell'hoſte diceano che il Re Guiz

zardonò réderebbe il principato a Milon, deche

moltos'attriſtatano pche la volotà loro era diſº

guitare Milon;& il figliuolò,ma qſtonò fu biſo

gno,còcioſia che'l Re Guizardo ſentita plettere

iſta nouella, hebbe grade allegrezza,e preſto pari

fiſſi da Napoli, 8 andò a Brandicio,3 cò"g
i 4 - º C4

º
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lea andò a Durazzo, doue ſi fecegran feſta della

º ſua venuta; ei riconobbe il fratello,8 accettò p

ſuo nepote il Mie poco ſtette, che l'ambaſciaria

º da parte di Aleſſandrovéneal M.imperoche l'era -

º morto l'Imperatore padre di Aleſſandro & il Re

Aſtiladoro haueua cominciato a mouerguerra
l ad Aleſſandro,doppo la morte del padre ; fece ,

grande allegrezza il Meſchino con li ambaſciato

ri,e mentre che la feſta ſi facea a Durazzo,venne

vn Cardinale dal Papa, e battezzò tutto il popo

i lodi Durazzo, e fullirenduta la ſignoria di Tarà

i to,e molte città,8 fecero Milon Duca di Duraz

i zo,& tornò il ReGuizzardo in Puglia,8 Milon

ſitornò a Taráto con la ſua donna Feniſia.Girar,

do,8&il M.ſeguitorno la guerra contra Turchi, e

0 mandò a dire ad Aleſsidro,che' veniſſe a Duraz.

zo a vederlo, li ambaſciatori ritornarono in die,

atto al ſignore Aleſſandro il qualfece grande alle
grezza del M. marauigliandoſi della gran fatica,

che egli hauea ſoſtenuto per il mondo,e come po

teſſe eſſer viuo, &era molto allegro, che egli era

i".di Reali di Francia, e per lui pre.

º e gräde animo contra Turchi,ſperido,che'l M.

non lo laſciarsi le partite Girardo, iM fece
"ro ſacramento di cacciarli Turchi di tutta Gre-.

cia, 8 inſieme dichiararono di non poſare finoa

º tanto, che non gli haueano cacciati. Laſciorno in

Turazzo il Cardinale mädato dal Papa inguar

i dia,egouerno;poi Girardo,S: il Meſcandorno a

Dulcigno, il terzo di col'hoſteſi partirono 8 an .

darono
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darono in schiauonia, &poſero campoad vna

città ſopra il mare,laqual teniuanoliTurchi,chia

mata Antina & hebbonla a patti il terzo dì. Di

queſta nouella fu grande allegrezza a Raguſi, ea

Napoli,6 a Spalato,e per tutta Schiauonia,per

che li Turchi non haueanopiu terre in ſul mare

l

|

l

Adriano. Il Meſchino ſtette ad Antina quindeci

giorni, poi ſi miſero con neuemila caualli, e dieci

mila pedoni, edrizzorno l'hoſte verſo Macedo

nia, &efſendoappreſſo al monte Aſcaron, ſen

tirono, che li Turchi haueuano fatto gran sfor

zo,& erano a campo a queſto monte Aſcaron cô

tréta millehuomini,e tre franchi capitani: l'uno

era chiamato Galabi da Pabinia, il ſecondo Fa

lach di Saucia, il terzoArtibano divna prouincia

di Turchi chiamata Liconia. Queſto Artibano

di Liconia era tenuto il piu valéte, &piu gagliar

do di tutta Liconia. Quando il Meſchinoſenti

queſto,hebbegran temenza della ſua gente, e co

mando, che la notte, ognivno fuſe in punto per

caualcare e la notte neando al monte Aſearon,e

poſe campo di ſopra i Turchi ſtimando eſſere piu

atto a battaglia che la pianura. La mattina quan

doli Turchi ſe n'auidero, corſero infino a piedo

ueerano alloggiati cè grà rumore. Il M.fece,che

niunonon diſcendeſſe,ma diſcendeſſe il capo lo

ro, &il poggio, eliTurchiaſſediorno il poggio

da due parti dicedo, queſti Chriſtiani ſono perdu

ti, e poſeſi a campo a piediloro nella baſſa pianu

ra, Stette il Mitre dì a ripoſare,e chiamo Girar
- i'. - do,
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do,e molti de'maggioriin tutto cento, 8 in que

ſta formali conforto dicendòio cariſſimi fratelli,

innàzi, ch'io vi conoſceſſi era voſtro capitano, io

ſfidelmente con voi combattendo, vincemo Dul

cigno e la battaglia contra Napar, e Madar &i

figliuoli,fu aſſai dubbioſa battaglia, che queſta ;

perche vincendoli intrammo coloro nella città

di Durazzo; quato maggiormente debbiamo eſ

ſere feruentiſſimi cotra queſti Turchi? La prima

ragione è che cd più cura, &amor debbiamo cd

battere con ogni ingegno e forza di ſaluarne per

il fraternalamore. La ſecoda è, che vinti coſtoro

porremo fine alle dubbioſe battaglie, però che,

non ſolaméte coſtoro vincerete,ma tutta la poté

tia deTurchi, che ſono in Romania, &in tutta

Grecia, tremeranoſentedo le noſtre armi. Later

zaè,che quelli Chriſtiani, che ſono nelle città di

Grecia,ſileuaranò còtra Turchi in noſtro aiuto,

i come tutti quelli del Peloponeſſo,dou'è Eſtiuale,

º

º

º

!

º

l

g

ſ

ſ

Chiaréza, Patraſſo, Corintho,S Amazar,Cope,

Modon,Maluecchi,Scal fine di Romania, Coſta

tinopoli, Galipoli, Reccea, Pera, Paomà, che è

ſotto il mio fratello Aleſſandro,ſignor di Coſtati

nopoli,tutte ſarānop noſtro aiuto. La quartara

gione è, che p forza ci conuenirà difendere le no

ſtre perſoneperche noi nò habbiamo preſo città,

o caſtelli che ci diano ricetto, ſe la ſpada né ce lo

º dà,epero ſiate obedienti a voſtri capitani, e non

trapaſſate l'ordine,che io &Girardo vi daremo,

efacendo voi queſto Dio ci darà vittoria . .s

i 2, Meſchino, Dd Come
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demeilm aſilirarchiepreſe rilancia

e le battezzò, Cap. CLXXIII.

F" il M.la ſua oratione,ogn'vno tornò alla

I ſua compagnia,ſpargendoper il campo lepa

role del capitano, ſi che tutta la ſua gente da pie

e da cauallo preſero ardire, e ſperanza nella vitto

ria. La notte mandò il M. alla valle, ch'era dalla

todoue correua vn picciolo fiumicello, ilqual v

ſcia tra dui finimenti dedui poggi:era larga quel

la bocca circa ſeſſanta braccia, ma era piena di

pietre grandi, 8 eranuivnpozzo d'acqua fatto

da eſſo fiume. Il Mieſchino vi mandò mille pedo

ni,e fece leuarlanotte quelle pietre, e riperquel

gorgo, 8 ſpianarquelpaſſo, poi mandò Girar

do in quella valle con quattromila caualieri, 8.

diſegli che nonentraſſero nella battaglia inſino

che né vedeſſero il ſegno; appreſſo fece dell'altra

f"ſchiere. La prima furono due mila caua

ieri e quattro mila pedoni, e comádò che la mat

tina aſſaliſſero li Turchi ci gradeanimo, e ſoleci

taſſero la battaglia, e quando l'haneſſero rimoſſi,

ſi reduceſſero al poggio. L'altra ſchiera che furo

no ſei mila pedoni,e dui mila caualieri, queſta ten

ne il M.perſe. La mattina come fu giorno,beue

rono, e mangiorno tutti quei del campo,8 eſſen

do giorno chiaro, non eſſendoſi accortili Tur.

chi ne auueduti diniete,la prima ſchierali corſe

adoſſo, e perli alloggiamenti glisi:eſi

. . . -

-
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lenò gri rumore per il campo & i primi perdero

nd l'armi,e caualli,& molti la vita, nel primoim

i" furon morti duemila caualieri deTurchi,

era il ſuo campo mezo in rotta,ſe Calabi,e Fa

lach con molti armati non gli hauefſero ſoccorſi. -

Liquali ſi auentorno contrali Chriſtiani, e quan

do il Meſchino vidde venire la ſchiera diTurchi

laſciò la ſua ſchiera ſul monte, e con cento valoro

ſiſſimi caualieri giùſe nella gradiſſima battaglia,

e corſe verſoli dui capitani,8 andò con la lancia

in reſta cotra Calabi, ilqual per il gran colpo del

Meſchino andò per terra alquàto ferito. La mol

titudine del Turchi era grande il M.fece ritrarre

indietro la ſua gente inſino alla ſalita del poggio,

e li Turchitrouando i loro compagni morti furo

nopieni di furore,8 ira, con terribile grida cor

ſero contra Chriſtiani,nelqual corſo furon molto

dannegiati li Turchi. Il M comandò alla ſua gen

te, che piutoſto moſtraſſero ſegno di paura, che

nò,e coſi fecero,tirādoſi in ſu. All'hora li Turchi

preſero ardire, e Falach gridaua; e Calabi corſe

adirato, perche era ſtato abbattuto, & arriuatili

Turchi inſino a mezza coſta, furono alle manicò

li Chriſtiani, il M. comandò a quattromila caual

li,e mille pedoni, che rimaneſſero con le bandie

reli ſul poggio,S&egli con tutto il reſto de l'hoſte

diſceſe giudel monte contra Turchi, li quali eſse

do di ſotto con grande impeto erano ſpenti, S&

traboccati per valloni, 8 per foſſi, cadendo con

li loro canali, e molti erano morti. E montatii

, - D d 2 Chri
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Chriſtiani il poggio gli da caualla miſerninez,

zoquelli da pie ei Turchi perdendo il campo lo

ro fino appreſſo le loro bandiere fuggirono. In

i"credědo vendicarſividde il

che molto dannegiata la ſua gente, preſe la

ſimitara a due mani e percoſſe ſopra il Meſ che

tutto lo ſtordi Il M hauea la ſpada in mano,riba

nuto che fu cô vn colpo lo giunſe in ſu la teſta&

in fino al détola dimiſe e fuggendo il cauallo Ca

labirinaſe attaccate punpiea vna ſtaffa, è il ca

uallo lo ſtraſcino infido idle lorbädiere, doue era

il ferociſſimo Artibano di Liconia. Quando Arti

bano,vidde morto Calabi, ilqual egli moltoama

ua, diede ſegno che tutti corettero alla battaglia.

Quido il vi.ſenti il ſegno fatto a le bandiere,e fe

ce lonarraccolta ritornádo verſo il monte;li Tur

chi prouarono di torli la via,ma non poterono,il

M.facédoli ritirare in fu giúſelo adirato Artiba

no,& comincio a cacciarli ſopra il monte cd gri

furia,& molti Chriſtiani fece morire. ll M. fingé

domeza fuga in ſu tanto che Iurchi erano circa

mezo miglio ſu per il poggio. Allhora il M. dette

il ſegno a Girardo, e dato il ſegno fece ſonargli

inſtrométi alla battaglia,ei Chriſtiani da cauallo

e da pie,come Leoni aſſalirono li Turchi, eran li

pedoni pi luoghi migliori, che li caualieri li Tur

chi cadeuano,e trabºccauanop valloni,tornádo

in rotta verſo il piano. Anchora non erano in tut

to cacciati dela montagna, cheGirardo giunſe

nella pianura,cò 4 mila caualieri franchi e nell'

s - si auilup

0.
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" gente di Turchi percoteſſero, non fu

a Tarchi più ſicura difeſa che la fuga il Mfinótò

il poggio e per la campagna li ſeguia; leloro ban

diere gittando per terra. Allhora Artibano vedé

do il M chevcciſe quello, che haueua la ſua ban

diera, corſe ſopra lui e cominciò aſpriſſima batta

glia in queſto, Flach di Salutia fu alle mani cd Gi

rardo&i caualieri Chriſtiani li fecero cerchio, e

quiui Girdi tagliò la teſta. Il M fece grande batta

glia con Artibano, e li caualieri Chriſtiani l'haue

rebbero morto:ma il Meſc.fece ſtar ogn'vno in

dietro, epregaua Artibano che ſi rendeiſe,e ſi fa

ceſſe Chriſtiano. Alla fine Artibano dimandò chi

l'era, Stegli li diſſe come era quel G. che vinſe la

battaglia cotta il Re Aſtilad. Quando Artibano

ſeppe ch'era il M.preſe la ſpada per la punta e fe

ceſi ſuo prigione, di queſto fu molto allegro il M.

Giingieſto mezo dalla trionfale vittoria torna

ua indietro per la ſeta che ſi appreſſaua,e con gri

feſta ſii", e Guer mandò a

pulcignola Durazzo e per quelli lighi e non fù

rono quattro di paſſati, che molte carette, e ſo

mieri con vettotaglia vivennerono, mandarono

tutti i feriti a Durazzo, e mandò centoarmati

per guardia di Artibano, il quale egli mandò a

ſuo padrei" pregandolo che li faceſſe hono

re, e che i faceſſe battezzare poi lo faceſſe libero,

perch'eravn franco caualiero e mandata via que

ſta gente deliberò dileuare il campo a ſeguitarli

Turchi,e cacciarli di tutta Grecia ...

o D d 3 come
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Come il M.e girardo nel campo introrno in Theſ

ſaglia, e come il Re Aſtiladoro, e li figliuoli

con il campo de'Turchi gli vennero

adoſſo. Cap. CLXXIIII.

S I partirono il franco capitano M. e Girardo

dal monte Aſcaron, & entrorno per la Ma

cedonia,e trouorono di molte città,8 caſtelli diſ

fatti, e molte parti dou habitauanoli Turchi, e

tutte le facenano accòciare e paſsando molti fin

l

mi giunſero a vn fiume chiamato Albariche, e

paſſato qſto grandiſſimo fiume introrno in Thef

ſaglia, aſſediornovna città chiamataAmpiſali,

& accordaronſi cd, la città di Theſſaglia che era

no Chriſtiani e ſono ſul mare dell'Arcipelago di

Romania e cò qlli di Maronia. Anchora vennea

notitia di Archilao ſignore dell'Iſole di Arcipela

go, e ſignor di Catachara città in terra,l'Iſole ſo

moqueſte,Salmea,Adornea,Iſtopolir,Piſaca, Iſ

chiara,e molti caſtelli,8 in ſu l'Iſola di Salmea è

vna città chiamataFartina,e dieci caſtelli, Szin l'

Iſola (ſchiera era la citta Iſchara, e molte caſtel

la, qſto Archilao venne nel campo de'Chriſtiani

con mille caualieri, e dui mila pedoni:anchora vi

venne Coſtantino ſignore di Negropéte có quat

trocento caualieri, e mile pedoni, per queſto fu

grande allegrezza nel campo,evidde Girardo la

grande amiſta che haueua il Meſc. che non ſi po

trebbe dire la feſta che faceuano inſieme ligi
- º & i
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&il Meſchino. E riforzato l'aſſedio alla città,ep

molte battaglie combattuta, in capo di cinquata

dui giorni ſi rendettero,e per queſto in poco tem

po preſero Theſſaglia e Nicolaus,8 vennero ver

ſola città di Antinopoli, doue era a campo il Re

Aſtiladoro con centomila Turchi, e quattro figli

uoli, cioè Brunoro,Anfitras,Armon, & Tirante,

&queſta città di Antinopoli era di Aleſſandro di

Coſtantinopoli. Il Meſchino ſentendo la gran

gente che haueua il Re Aſtiladoro non ſi volſe

mettere a pericolo mavenne almonteRondo&

in ſu quel poggio ſi accampò, e mandò per tutta

Grecia a radunar gente, e mandò a Coſtantino

poli per Aleſſandro. Il Re Aſtiladoro come ſentì

che Guerrinoera venuto fino al monte Rondo,

reſtrinſe il ſuo campo,e fece quattro ſchiere, eve

ne a combattere con lui, e per tre volte aſſalì li

Chriſtiani, ma elliteniuano il monte, per queſto

il Re Aſtiladoro poſe campoa loro, dal monte e

dal mare non poteano hauer vettouaglia, e ſtet

tero otto giorni coſi aſſediati Vedendo il Meſch.

il pericolo mandò doiad Antinopoli a dire, che l

voleua" in la città &eſſi riſpoſero che eſſi

erano contenti, e vna notteleuò il campo,e paſſo

verſo Thracia, e non ſi auideroli Turchi, & en

trorno dentro ad Antinopoli, e l'altro giornovi

giunſe l'hoſte de Turchi, e poſe campo intorno

alla città. - - - - i

i

Dd 4 come
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º

come i Christiani combatterono contra i Turchi,

º vltimamente furono cacciati li chri

ſtiani dentro di Antinopoli.

- - - “(ap. i CLXXV.

e : i i s ita . . . , º a -

Sſendo il MeGirardo & Archilao e Coſtan.

itio nella città di Antinopoli mandorno ſecre

tamente le ſpie ad Aleſſ che egli paſſaſſe in Thef

ſaglia, e faceſſe il ſuo sforzo, poi il M ordinò, il

terzogiorno d'aſſalire il capo,chiamò Coſtantio

e Girardo, e dette a loro doi mila caualieri, e tre

mila pedoni per vno, e comadollich aſſaliſſero il

campo & in prima aſſalì Coſtantio Appreſſoco

mädò ad Archilao che rimaneſſe a guardia dela

terra,e non laſciaſſevſcir fuori quelli della città e

G ſeguitò appreſſo a Girardocò tre mila caualie

rietre mila pedoni,eſsédo la quarta mattina qua

doaſſalirono il capo, all'apparire del giorno Co

ſtantio vſcito quietamétedela città aſſalì il cam

po con grande veciſione di Turchi,liquali troua

ròſproueduti, ancora eſsèdo la mattina dal fred

do, e dal ſonno preſi, e per la fatica della paſſata

notte, li Chriſtiani caualieri gli vecideano per gli

alloggiamenti. Veramente queſto aſſalimento fu

molto noceuoleaTurchi per modo che in queſta

mattina furono morti cinquemilaTurchi, di piu

d'altritati furono feriti e tata fuga hebbero, che

ſe tutta la gente ch'era détro foſſe vſcita in quel

pötoli Turchi erano tutti rotti,vdito qſtomon
e f .. tò
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tò a cauallo il Re Aſtiladoro,8& figliuoli,e ſcorré

do per il campo,cridarono alla loro gente e riuol

tati alla battaglia, il primo che entrò fu Brunoro.

có molta gente, il giorno era chiaro, Brunoro ve

duto Coſtantio, con vna groſſa lancia in mano il

gettò da cauallo,& era in grande pericolo ſe non

fulſe ſtato Girardo, che entraua cò la ſua ſchiera

nella battaglia, e ſenti le crida di Greci, ando in

quella parte ecò vna groſsa lancia dette a Bruno

ro egittolo da cauallo, &queſto cauallo,fu dato

al caualiero Coſtantio, 8 haurebbono preſo Bru

noro, ſe non fuſse ſtato la grande moltitudine de

Turchi,che i Chriſtiani furno coſtretti avolgere,

ep forza erano rimeſſi verſo la terra,ma in que

ſto punto vſcendo Guer fuori della città laſso la

ſchiera, e con dui mila caualieri entro in la batta

glia,e giunto G. ſileuo gran rumore, & egli pre

ſe la ſpada in mano,é vedendo Brunoro che era

montato a cauallo, con fretta lo aſsalì,e quiui era

grà battaglia G.appſsatoſi a Brunoro lo conobbe

allearme, e grido figliuolo di Aſtiladoro, qual tu

ſia non ſo,ma tutti ple mie mani morirete, detto

queſto con furia lo ferì,e ruppelilelmo,8 aſpra

mente lo feri nel capo; eſsedo per cadere in terra

Guerlo preſe per la mano ſiniſtra, e per forza li

traſse l'elmo,e taglioli la teſta e gittolla tra Sara.

e quelli ripieni di paura, e di dolores'harebbono

poſti in fuga,ſe Anfitras, & Armon non foſsero

giunti alla battaglia con molta gete;i Chriſtiani,

nópotédo ſoſtenere queſta gite, G.corſe alla ſua
ſchiera,
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ſchiera, e fecela entrare nela battaglia, oh qui fi

vidde romper lancie ſpezzarſcudi, caualli andar

p:r terra e molti correuano onde G.Coſtantio,Se

Girardo fràcamente combatteuano. Era ſempre

G.in mezo della nimica frotta,riuolgendoſi ſpeſ

ſo alla ſua gente, e confortauali. Mentre che que

ſta battaglia era coſi pericoloſa, Armon vidde Co

ſtätio nella battaglia, e dettegli divna groſſa lan

cia,8 aſpramente lo abbatè, il Meſch ſeneauid

de,& in quella parte corſe,ma li Turchi haueano

fatto cerchio a Coſtantio. Il Meſchino ſi gittò in

mezo,& harebbe campato Coſtantio,ſenò fuſſe,

che come fu dritto in pie, Armon, lâciò la lâcia a

Coſtantio,edetteli nelle coſte,che tutto'l paſsò,e

morto loabbatè. Quido il Meſchino vidde mor

to Coſtitio,ripieno d'ira, creſcete in furore,eſcò

troſſi con armone, egittoſi lo ſcudodoppo le

ſpalle,e dettegli vn ſi gran colpo nella teſta, che li

rompette l'elmo,e grauemente lo ferì,8 hareb

belo tratto a fine ſe nò fuſſe ſtato la grigente dei

Turchi, ch'era iui,per modo ch'egli era grande

pericolo. Lo rumore de caualieri chriſtiani venne

all'orecchie di Girar.& ei ſi volſe con molti caua

lieri in quella parte, Schauendo preſola ſpada a

due manicò la fronte del combattitor giunſe do

u'era il cugino, evidde Armon,che ſi partiua per

la riceuuta ferita Girardoli giáſe adoſſo &a due

mani il percoſſe, trouato l'elmo rotto non fecere

ſiſtentia, &inſino allidenti lo partì, e morto ca

dè,per la cui morte fu grande rumore. ai
1
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ſi ritraſſe indietro il Meſ e Gir. e fecero portar il

corpo di Coſtantio alla città,e fecero ſonare ricol

ta.Il diſperato Anfitras ſentita la morte di Armò

ſeguitò contra Chriſtiani con grandiſſima furia,e

nel campo giunſe Tirante l'altro figliuolo di Aſti

ladoro, e fu ſi grande lo aſſalto che li Chriſtiani

non lo poteano ſoſtenere, e per forza furno caccia

ti dentro la città,e fu grande battaglia a lato alla

porta tra Turchi e pedoni,molti furon morti da

ciaſcuna parte, il M. e Girardo conuenneroen

trar, alla fine furono pur rimeſſi dentro per il ca
rico delSaracini. - a -

come per la morte di costantioſi fece grande la

- mento, e come la terra fu aſſediata, e moltagente

venne in aiuto del Re.Attiladoro, c. clxxri.

Ntrati dentro nella terra fu grande lamento

della morte di Coſtantio, e quelli della città

preſero grande ſperanza per la franchezza de la

ſua gente, chehauea veduto con tanta virilità a

idoperarſi, contrali Turchi,epla grandiſſima no

minanza del Meſchino che con micogente haue

ua liberato la città di Coſtatinopoli. Li feriti fur

medicati, quei di fuora fur portati a li padiglioni,

e Brunoro,et Armó morirono diniti al lordolete

padre,iloual ſi lamétò molto dela fortuna che ha

neua alla morte meſſi tutti i ſuoi figliuoli nelle

mani d'un ſchiauovenduto per danari. E ſubito

comandò,che la città fuſſe ſerrata con ogni forza
- lI)
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n quella notte vegnente a tutte le porte fu fatto

vna foſſa gride có molti gradici dicedo tra loro,

eglià tanta gente, che non ſarà tre meſi che con

uerrà, che ſi attendino,e mädò per ſoccorſo in tut

tele parti di Furchia ſignificado come egli hauea

aſſediato il M.vcciditore di Turchi, nella citrà di

Antinopoli, ilqualenò potea da niſſun latohauer

ſoccorſo.Fu la fama portata di là dal ſtretto, per

queſta fama molta gente ſi apparecchiaua di veni

rein aiuto del Re Aſtilad.ma vennero tardi. Non

dimenoli venne a tempo il Re Amphireo di Da

tia & il Re Sardinapo di Datia. iº

come il M.e girardo vſcirono fuora de la città, e

- come Aleſſandro gli giunſe a dare ſoccorſo, e -

aſſalirono il campo di Turchi. c. cEXXVII.

Lº mattina quando il Meſch.vidde la città aſ

l a ſediata, chiamati a ſe tutti li maggior d

i città, e baroni,li menò ſopra le mura.Vedédo co

me iTur glihaueano aſſediati, qlli della terra ha

ueanogran paura,ma il Meſe Girardo & Archi

lao ſe ne riſeroeſtettero a queſto modo aſſediati

benvinti giorni tanto;chehebbero notelle di A

leſſandro, e ſeppero il giorno, ch'eidouea aſſalire

“il cipo. E la notte dinanzi farebbe loro il ſegno al

caſtello per modo, che lo intenderebbono, e coſi

-fecero,è aſpettando altri vinti giorni la notteve

º gnente viddero il ſegno del caſtello. Per queſto

º meſſerſi tutti, in punto in queſto mezo nonvolſe
- - il

-
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º il capitano: che combatteſſero per cagione, che

in quelli del campo non li sforzaſſero, e per modo:

a che pareſſe, che la gente non poteſſe vſcire dela.

i città ala battaglia, Ethauendoveduto il ſegno di

a Aleſſandro la notte,fece metter in punto tutta la

i ſua gite dapie,e da cauallo, e la mattina hauendo.

i fatto tre ſchiere voi della città. La prima fu la ſua.

si con cinque mila pedoni, e quattromila caualieri.

i La ſeconda dette ad Archilaolaquale fu 3. mila

il caualieri,e3.mila pedoni. La terza dette a Girare,

i docò tremila caualieri e tre mila pedoni. La mat.

tina il Meſchino andò alla porta auanti, e quando

l'hebbe aperta ne fece aprirvn'altra,e diſſe a Gi

i rardo, 6 Archilao,che con tre mila pedoni vſciſ.

i ſero da vma porta, e con furia rompeſſero quelli

i gradici,e ſpianaſſero la foſſa e la rompeſſero, 84;

coſi fecero ll Meſchvſcì dall'altra porta, laquai

º venia inverſo Coſtantinopoli, in valora afali

re eglie Girardo, Sé eravn'hora auanti dì,e per for

i zagittarono per terra in piuparti, li gradici, e e

paſſarono nel campo, e durò la battaglia dei
i doni infino al giorno chiaro, i capitani tornatide

a tromontarono a cauallo. Il Meſch comandò ad

i Archilao,cherimaneſſe dietro a lui, e coſi fece,8

º hauede ſpianato le fºſſe di quelle porte, comádò

a quellidella città, cheattendeſſeroaguardare la

terra, e la battaglialaſſaſſero fara loro, poi ſemi

ſero con la ſua ſchiera da cauallo, e da pie verſo

Coſtantinopoli, 8 aſſalirono il campo e feceri

tornare indietroli pedoni: giuntoiº"
- - batta
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battaglia ci quattro mila caualieri, ripeua quel

li,ch'erano con loro venuti alle mani, cacciandoli

via dalla lor guardia e per il capoli ſeguitaua. Il

Re Aſtiladoro ordinò in tre parti le loro ſchiere,

e la ſua gente.La prima fu trenta mila Turchiſot

tola condotta di Tirante. La ſeconda con trenta

mila caualieri diede ad Anfitras. La terza con ſet

tanta mila tenne per lui con tre Rè, cioè Alpheo.

Molimãda,e Sardanapo hora alla battaglia ſimi

ſeTirante, e giunto cè la ſchiera del M.fi percoſ.

ſe,&iui fù la gran battaglia,e la moltitudine era

gride,e tutti buoni caualieri armati e moltiTur

chi furno morti, e pur fu forzaalli Chriſtiani ri

durſi appſſo alla porta,e ſpeſſo ſi moueano, e cac

ciauanolinimicivna arcata,e tornauano alla por

za.Archilaovſci della città co la ſua ſchiera, gdo

furono fuora, il Meſchino delle dueſchiere ne fe

cevna, epcoſſe li Turchi,rópette la prima ſchie

ra di Tirite,e ſeguendo per il capo ſi volſe ad An

fitras,e fiera battaglia ſi commiſſe. Li Chriſtiani

forza d'arme,conuennero tornar indietro,e

ra ſul'hora di terza, quando fu cridato da quelli

della torre, Aleſſandro, Aleſſandro,perche vidde it

roverſo Coſtantinopoli giungere gente, e fu nel

la battaglia alle mani con la gente del Re Aſtila

doro, & haueua condotto Aleſſandro diecimila

caualieri e diecimila pedoni, &era alle mani con

lli delle bandiere del Turchi. Quando il Me

chinoseti queſto, comádò a Girardochevſciſſe

subsesi, sia istiana"

e
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º nella battaglia,e miſero in mezoli pedoni, e con

i grande ardire aſſalirono il campo:le grida erano

i grandi, l'honore era dato al M.percheli Saracini

º haueano piu paura di lui, che d'altri &in la città

i faceanogran fuochi ſu per le torri, perche erano

º alle mani. -

l -

g ſomefu morto e Archilao, e ferito girardo, e il

i Meſch.vendicò tutti. Cap. CLXXVIII.

º

-

-

"E" cominciata la battaglia tito terribile

i L, nella quale ſubito Archilao,S& Anfitras con

i alquanti fieri colpi percoſſero, alla fine Anfitras

i l'vcciſe, del qual Archilaone fe gran rumore.Gi

rardo vedendo cadere morto Archilao, molto ſi

i dolſe,e feceſi dar vna lancia & aſſalì Anfitras, e

i meſſelilalàcia per le coſte e morto cadde, perla

morte d'Anfitras furono in quella parte meſſi li

Turchi in fuga,ma in queſta parte ſi volſe Tiran

te & aſſalì Girardo & dettegli d'vna maza ferra

tain ſu l'elmo che gli ruppe il cerchio di ſopra, e

cadde i terra da cauallo. Ogniuno credette, chei

fuſſe morto, 8 vſciuali il ſangue per le orecchie.

La voce di Chriſtiani andorno al Meſc.ilquale sé

tendo dire,che era morto Archilaon'hebbegran

dolore, ma egli hebbe maggior dolor di Girardo

quando ſenti, che l'era morto.Allhora abbando

nò ogn'altra battaglia, egittò via il ſcudo, 8 in

verſo quella parte ſi drizzò con furia, S&entrò in

la battaglia,perche vedeali Chriſtiani ad vn mal

, porto

/
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rto,vedendoTirante,che li cacciauainnanzi i

Allhora il M.li corſe adoſſo, hauendo a due ma

mila ſpada, detteli fi gran colpo, che li diuiſe l'el

mo e la teſta ſino al buſto. Per queſto colpo tanta

, paura entrò nelli Turchi, che dinanzi al M. ſi di

i" , dicendo per il campo, il gran colpo,

chehaueano veduto fare al M.ſopra il franco ca

pitano Tirante, e che vno caualiero hauea mor.

to Anfitras, e per queſto cominciorono tuttili

Turchi a fuggire. Il M fece portare il corpo di

Girardo, credendo,che ei fuſſe morto, e quando
li Chriſtiani li cauarono l'elmo tornò in ſe: Girar

dohebbe paura, che non fuſſero Saracini,che gli

haueſſe cauato l'elmo, e li Chriſtiani lo portaron

nella terra. IlM non era preſente quando Girar

do ſi riſenti, ma era come huomo diſperato en

trato tra nemici, cacciandoli per il capo,con gri

de vcciſione, e la ſua gente da pie,e da cauallo,

francamente ſeguendo la traccia,gittando inter

ra bandiere,e padiglioni. Archilao fu portato den

tro della città. Il franco Girardo ritornato in ſe i

ſi fece tutto il capolauare,e riſtagnato il ſangue,

& preſo vin poco di conforto, fi fece rilacciare i

l'elmo in teſta, e montò a cauallo,etorno alla bat

taglia. - -
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cit: Come fu noto al M. la venuta di Aleſſandro, e co-:

i me li appreſentò la teſta del Re.A ſtiladoro.

" (ap. CLXXIX. - - -

i" : : - . . .

giºM" che qſte coſe ſi faceano, Aleſſandro e

li aſſalì li Turchi in due ſchiere e commiſſe,

ha grande battaglia, nella quale il Re Alfeo di Roſ

tra ſia contra a loro ſi volſe, e miſe in rotta la prima

ºlta ſchiera, e quando giunſe Aleſſandro nella batta

), e glia con la ſua ſchiera, il Re Aſtiladoro contra a

i lui ſi miſſe:veramète Aleſsadro era ſcofitto, ſenò

di fuſſe ſtata la nouella che gli venne,dei duoi figli

opſ, uoli per qſto fece ſonare a raccolta, e coſi fece A

iſ leſſandro raccogliere la ſua gente, e mentre che

i li Turchi ſi adunorno, giunſe Guerrino come di

ºra ſperato, e la ſua gente lo ſeguitauano da pie, e da

ha cauallo,&in quelloli Turchi ſi voleuano volgere

ini alM. col Re Aſtiladoro,8 Aleſſandro vedute le

n: bandiere de Chriſtiani diverſo Antinopoli, gri

mi dò alla ſua gente, e diſſe feriteli Turc. ſenza pau

lgra, vedetelebàdiere del M.alle mani con quei di

i Aſtiladoro:&i Chriſtiani preſero ardire,e forza,

ci, e nella battaglia col lor ſignore ſi miſero. In qſto

mezo fu la ſchiera del M a pericolo d'eſſer rotta

per la gran moltitudine di Turchi,eſſendo ſpinta

verſo Antinopoli, furono attorniati dinanzi, e di

dietro, e coſi gli hauerebbono combattuti,ma Gi

rardo giunſe nella battaglia, e per queſto li Tur

chi non poterono dare alle ſpalle della gente del

a Meſchino, E e M.è

s
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M.e rifatto forte per la venuta di Girardo, vidde

ro le badiere d'Aleſſandro, 8 allhora ſileuò vno

grandiſſimo grido tra li Chriſtiani, 8 vna fierez

za, e còfortati per Aleſſandro contra a Turchi ſi

miſſero. Il M.vidde Girardo per il campo,e ripre

ſe conforto per modo che li Turchi ſi comincia

rono e rompere,fuggendoloro dinazi:Il M vedé

do il Re Aſtiladoro, che ſoſteneua la battaglia,

drizzò verſolui il ſuo canallo, &il Re Aſtiladoro

conobbe queſto eſſere quello, che lo metteuain

rotta. Ancora gli fu detto ch'egli era il M.preſe

vna groſſa lancia, 8 andò come diſperato contra

il M e ruppegli la lâcia addoſſo, 8 altro male né

li fece,coſi il M. fece a lui, niente né lo puote dan

neggiare, ma volſe il ſuo cauallo dietro a lui: Il

Re Aſtiladoro credette fuggire la battaglia epi

gliaua la volta a trauerſo la càpagna, doueil M.

gli fu addoſſo chiamàdolo ricredete Re,dicendo

gli, volgiti alla battaglia d'un ſolo caualiero, tu

fuggi?& il Re Aſtiladoro ſi volſe,edimandogli,

chi era,gdo inteſe lui eſſere il M. diſſe tu adiique

ſei il M. che nella battaglia a Coſtatinopoli voci

deſtitátide'miei figliuoli, S&allhora pſe la ſpada,

e corſegli addoſſo,8 vna feroce battaglia comin

ciorno alla fine ſi abbracciorno il M.li traſſe l'el

moeleuolli la teſta dalle ſpalle, e portolla in ma

nop il capo. In qſto mezo Aleſſandro e Girardo,

miſiero li Turchi in rotta,elebádiere del Re Aſti

ladoro gittorno per terra, e ſcontrati Girardo,S&

Aleſſandro l'Vno a l'altro dimandò ch'egliera,ò

ap

º
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appreſſocon gran feſta ſi abbracciarono. Da poi

Aleſſandro e Girardo occiſero il Re Poliſmagna

di Polonia. Et fatto queſto dimandò Aleſſandro

dou'era il ſuo fratello M.E mentre che faceuano

queſta feſta,viddero venire il fiſico M e contrº a

lui ſpronarono li caualli, e come Aleſſandro li

fu appreſſo ſmòtò da cauallo,&il M.fece il ſimi

le a lui, e l'Vno, el'altro ſi leuò la viſiera dell'el

mo, il M. diſſe ad alta voce, o Aleſſandro queſta '

è la teſta del Re Aſtiladoro ch'io ti porto, Aleſſan

dro lo abbracciò dicédo.O cariſſimo mio fratel

lo,ben mi hai attenduto quanto mi prometteſti,

non tāto di ſoccorrermi, ma anco la teſta del ne

mico mio mi hai appreſentata,nonè a me poſſibi

le render meritiate di tanto beneficio che tutto

il Reame &imperio di Coſtantinopolinó ſareb

bono a baſtanza il M riſpoſe ſolamente l'honore

è la ragione che per queſta ritornata mi hai fatto

ſono baſteuoli, ma acciò che li noſtri nemici non

ſi rifaccino, ritorniamo a cauallo, ſeguitiamo la

vittoria,e cofi fecero Horchi potrebbe dire qua

tofugrande la rotta deTurchi? in queſto ne fur

nomorti circa ſettantamila, ſenza, che in molte

parti di Grecia furono per le città diſtrutti dapoi

per hauer ſentita la morte del Re Aſtilad e delli

figliuoli morti. Et Aleſſandro, 8 il M. e Girardo

ſitornorno con la vittoria alla città d'Antinopoli

doue inſieme ſi fece maggior feſta pl’antica fra

l

-

tellanza, e coſi per la vittoria, e per lo ritrouato i

parentado del M. e poichela preda fu giuſtamen

E e 2 te
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te diuiſa tra la gente d'arme,e ricchi della robba, i

ſe n'andorno a Coſtatinopoli,hauendo rimanda- i

tili baroni morti nel paeſe, cioè Coſtantio. Arci- , i

pelago & Archilao de quali ſi fece gran pianto, e, i

della vittoria allegrezza. E camparono della gen, è

te di Turchi queſti, cioè il Re Sardanapodi Da- i

cia,& il Re Alfeo di Roſſia , . . i

Come il M. & Aleſſ.tornorno in Coſtantinopoli, e

come mandorno ambaſciatori a Milon, pa

dre del Meſch, della vittoria riceuuta.

Cap. CLXXX.

)"che Aleſſandro, S&il Meſchino,& Gi

i 'rardoe molt'altri baroni di Grecia e ſigno

rifurno tornati a Coſtatinopoli ſi fece grade alle

grezza, e tutti i cittadini correuano a veder il M.

& ogniuno dicea come egli hauea trouato ſuopa

dre, e delle fatiche, che haueua ſoſtenute, molti

diceuano quàto ſono quelli di Coſtantinopolite

nuti a queſto Capitano, che per tante volte ci ha

liberati dalle mani di Turchiper tutta Grecianò

ſi parlaua di altro, che del M.Girardo feceappa

recchiarvna galea,e ſubito con la volontà del M.

mandò Ambaſciatori al padre del M.ſignificado i

la riceuuta vittoria cotrail Re Aſtilad.e che loro

haueano in mano di cacciarli Turc.dila dal ſtret

to di Helleſponto, e dila dal Danubio, e di tutto

il Reame di Boſſina, per inſino alla fine del Danu

bio,e del grande honore,che era lor fatto in Gre
Clap
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ia,e ſcriſſe la battaglia come era ſtata, e la mortec

di molti ſignori, e la quantita di Tur. che erano

morti e per queſta nouella ſi fecero per tutta Pu

glia, Calauria,e pertutto il principato, e per mol

teparti d'Italia, a Dulcigno, e per tutta Schiauo

; mia Taranto,al Penopolis, Theſſaglia vera gran

diſſimi fuochi di allegrezza, e ptutta la Turchia

il contrario per la grande rotta riceuuta ...

Come il M.& Aleſſandroſi andarono pertutta la -

Grecia, e come giunſe vna lettera della bella

e Antiniſca. (ap. CLXXXI.

E I Auendo per molti di fatto feſta il Meſ con

Aleſſandro da Coſtantinopoli ſi moſſero,

& in capo divn meſe andò per tutta Grecia, pi

gliando molte città e caſtelli leguali tutti ſi accor

dorno con Aleſſandro, e poſero campo alla città

di Polina, e poi andorno alla città di Monſabiar,

etutte queſte terre preſero in ſul mar maggiore,

il Re di Boſina giurò di dare homaggio ad Aleſſ,

enon paſſaronopiu oltra che Danubio, e ritors

narono in Grecia. Eſſendo tornati a Polonia gun

ſe al M.vn ſecreto meſſo per parte dii"
e dettegli vn breue. Quando l'hebbe letto ſoſpi

rè & appreſſo diſſe a Girardo,ch'ei tornaſſever

ſo la Macedonia,e verſo Durazzo,e ch'eglivole

ua rimanere con Aleſſandro per certe coſe,e pre

gollo, che'l padre ſuo Milon gli fuſſe ricomanda

to, tanto che ritornaſſe, e Girardo ſi partì mal vo

- E e 3 len
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lentieri,e per" la Grecia ſi tornò a Du

razzo con la ſua gente. I Meſch rimaſe con Aleſ

ſandro per due meſi, 8 va'altra lettera venne da

parte di Antiniſca da Preſopoli. Per queſta lette

ra diſſe il Mad Aleſsidro comelicòuenia andar

in Perſia, e moſtrò egli la lettera e diſegli lapro

meſſa ch'eglii",
ne fu molto dolente e diſſe, ch'egli farebbe tutto

quel sforzo che poteſſe;il Meſch ſe ne riſe,e diſſe

caro mio fratello Aleſſandro, tutta Europa non

potrebbe per forza di gente andare a Preſopoli.

Imperoche è quattrocento miglia di là dal fiume

Tigris, ilquale fiume parte la Perſia dall'Arabia

per terra e da Damaſco infino aTigris, volendo

andara Preſopoli ſono circa mille miglia, e però

voglio andare ſolamente io. Riſpoſe Aleſſandro,

per io verace Dio che ſenza metu non anderai e

/

non lo puotè tanto pregare il M che Aleſſandro,

voleſſe rimanere e fece far certi veſtimenti al mo

doTurcheſco e Soriano, 8 ordinò vnluoco tene

tealla città di Coſtan etarmatavna galea cò due

ſcudieri traueſtiti ſi partironop ilMar maggiore,

& andorno inTrabiſonda,8 iui ſmontorno,e co

mandorno al padrone della galea che non ſi par

tiſſe di Trabiſonda, e che mai non diceſſe a perſo

ma chi loro fuſſino facendoſi pagani. E coſi ſi par

tirono,non eſſendo conoſciuti, caualcarono ver:

ſo Armenia magna, e paſſarono le montagne di

Amaſcina, e giunſero in Armenia magna avna

città chiamata Selä poi andornoper molti deſer- -

- - - - - - - -- - - - t1
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ti paeſi e dopò molte giornate gionſero alla città

detta Burgicariui ſtettero 4 dietolſero vna gui

da che li coduceſse in Darmandria & paſſarono

il gran fiume Eufratese per molte giornate anda

ron avna citta che ha nome Mefar,e poiintror

no per le gran montagne di Soria-.

i

come il M.fu aſſalito da ladroni, e come veciſe

due giganti delli quali una portaua via Aleſſi,

a cap, clAXXII. ,
r - º , , -, - - - -

On molte fatiche paſsarono la Soria e giun

A ſero alle gran montagne dette monti Afau,

eviddero la città di Niniue,molto grandemente

mancata, e giunſero al fiume Tigris, ilquale non

paſsorno, pche erano in Perſia,S&haueano paſsa

to Eufrates e perli ſiti paſsorno il fiume detto Ali

ſcì, e comehebbero paſsato qſto fiume, fu detto

loro come la via non era ſicura per molti ladroni

che vi erano, e per li gran boſchi che vi erano pie

nidi fiere ſaluatiche, ſi raccomandorno a Dio,82

armatiandornoverſo Camopoli,e arriuatiin vina

valle, appreſso al fiume Tigris furono aſsaliti da

véti ladroni, liqualihaueano duoi padiglioni nel

la pianura teſi. Quando il M vidde venire queſti

ladroniverſo di loro, diſse ad Aleſs queſti vorran

no delle noſtre coſe, e noi ne daremo aloro. Et.

hauendol'elmo in teſta ſalutauano queſti malan

drini in lingua turcheſca etvno di loro diſse,ſmö

tate in terra ſe non voi ſarete morti. Diſse il Meſ.

B e 4 per
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perche ci volete voi far villania? ma vno diloro

nó ſtette a dire più parole,e diede al M.vna gran

baſtonata nò potè più comportare il M matrat

ta la ſpada al primo colpoli fece due parti del ca

po. Aleſſan hauea la lancia ſotto mano paſsò vn -

altro finodidietro. Ahora ſi cominciò tra loro la

battaglia pmodo che li loro ſcudieri furno mor

ti ambidui, ma il M & Aleſſ li conſumorno tut

ti, che ſolo duinecamporno di queſti venti, al

lhora ſi moſſero de'loro padiglioni duia piemol

tOgrandi il M.arreſtò la lancia cotra al'vno,e fe

celi grà" egli ripette la lancia e quel pa

i" glvcciſe il cauallo ſotto. Il M.ſaltò in piecò

ſpada in mano,S&Aleſſandro, ch'era andato cd

tra l'altro fu abbattuto per il colpo del baſtone e

"i" Tartarolo preſe, e portaualo verſo

il padiglione. Il M. fece molti colpi con l'altro

Tartaro,alla fine gli tagliò la má dritta, che poco

p" potè offendere il Meſ ilquale volendo per la

ferita della mano fuggire, il M gli tagliò la gam

ba dritta poi ſoccorſe ad Aleſsidro e quelTarta

rocrededo,che Aleſſ fuſſe morto,il gittò in terra

evolſeſi contra il M menando il baſtone G.ſchi

uò il colpo, e preſto lo percoſſe d'un'altro colpo e

ferillo in ſu la teſta, il Tartaro pieno deira cotra

Gfi moſſe con gran furia Aleſſandro ſi drizzò in

i e tratta la ſpada giunſe il Tartaro da dietro;

il triale a due mani menaua il baſtone contra G e

percoſſe in terra. Aleſſlidettevn colpo nella co

ſefa dritta, 8 a trauerſo glila tagliò & il"
- : r- , Car
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cadèmorto,onde il Meſimproperò molto Aleſſ.

perehe hauea tagliato la coſcia al gigante men

tre che combatteua có lui; mortili duoi Tartari

hebbero grande ira di loro ſcudieri chehaueano

perduti,fecerovna foſſa,e ſotterelli,il Meſhaue

ua gran dolore del ſuo cauallo,e tolſe il migliore

di quelli che erano ſtati di quelli Turchi, tolſe il

fornimento del ſuo, S&andorno a loro padiglioni

iui trouorno alcuni ligati,liquali liberarono, che

erano veti doi pregioni, poi preſero rinfreſcame

to, e dimandorno a queſti prigioni, della via di

andara Preſopoli: Riſpoſero voi hauete anchora

a fare grande camino, 8 hauete a trouar molte

città di mala generatione di gente, di qui a Preſo

poli ancora vi ſono quindeci dì, & perverſo noi

crediamo che la città ſia aſſediata da quelli di Per

fia,perche glièvna gentildonna, la quale è Signo

ra di Preſopoli, 8 è molto bella, 8 vn figliuolo

del Soldano di Lamech la vuole per moglie,8 el

la non vuole conſentire,per inſino che non paſſa

no quattro meſi,perche dice che l'ha fatto in vo

to,e poi lo torrà per marito, gli ha anchora andar

vn meſe di queſti quattro meſi & il figliuolo del

Soldano la vuole per forza, 8 ha giurato di far

la ſtraſcinare, per tutto il campovituperoſamen.

te.G.diſſe come ſai tu queſto? riſpoſe, io, 8 altri

quattro compagni venendo dal perdono da La

mech vi capitano ; e per la via ne furono morti

doi, & gli altri ſono morti di lor morte, queſti

dui che voi hauete morti con loro compagni ci

- pre

l
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preſero,Schänoci tenuti trenta di in prigione, 8

haueuamo mädato a caſa noſtra per certi dinari,

che ne haueano poſto di taglia ei diſsero eſser dell

paeſe di Toſpitis, di vna citta chiamata Raſina :

da lunghi da quelluoco otto giornate.Etdettero

loro licentia,Si eſſi ringratiarono. -
-

- - º , ti -
- -

come il M. & Aleſſ arriuati a (amopoli, il Sig.

Baranifgli fece pigliare, ci furono conoſciuti,

l

e dette notitia per tutta Terſia lui hauere preſi i

º duoi Chriſtiani. Cap. CLXXXO.

»P" Me & Aleſsandro caualcaro

noper ſtrani paeſi, e molte volte albergaua

noneliboſchi,e le fiere li dettero molte volte fa

tica,S&vcciſero duoi muſti,&vno leone,e doiſer

penti,e doi giganti grandiſſimi,e paſsarono il gri

fiume detto Capos, & arriuarono a vna hoſtaria

per albergare, S. è queſta città in ſu vn piccolo

lago chiamato Egrois, e coſi ha nome vn fiume,

che eſce da queſto lago, 8 eſsendo allo albergo

quelli duoi ch'erano campati nel boſco delli ven

ti malandrini lividdero in queſto albergo e ſubi

to n'andaron dal Signore della città c'haueuano

me Baranifil crudele, diſsegli come duoi caual

lieri foreſtieri, liqualihaueano morti li ſuoi ſerui

tori, erano iui venuti, 84 erano nella ſua citta nel

talalbergo. Subito métò a cauallo Baranif& vé

necò cinquanta a cauallo a quello albergo facen

doviſta di andara ſolazzo per piacer. E ſmonta

-
- tO
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i toa l'hoſtiero gli faceua riuerentia. Il M. diman

fa dò l'hoſtiero, chiegliera, e quandolo ſeppe fi in

tra chinò. Baranifdimädò,chi loro erano,vno riſpo

i ſe,che erano dui Turchi di vna città poſta nel rea

iº me di Sautia chiamata Antiochia. Egli li preſep

la mano e fece loro grande feſta, 8 inuitoli ſeco

alla ſua corte, e diceva p riſpetto del paeſe,donde

i ſete?io voglio che venite alla mia corte che i Sau

tiamifugia fatto honore Il Meſchino né volea,

i matito furono li inuiti, che vi andò,e giunti alla

corte fu dato a loro vina grande ſtàza, ſecondola

vſanza del paeſe e grande amore moſtraua a loro

si: Baranif, la ſera cena rono inſieme, ci eſſendo egli

º nº a cena" Turchi, che ſtauano in corte rico
VO: nobbero Aleſſandro,equâdo furno andati a dore

ei mire,li primi duoi tornati a Baranifdimãdauano

º ſe gli volea pigliare e farli vecidere diſſe Baranif,

i 9

la fede di Macometto contrai Chriſtiani e ſe egli
º novcciſeroli miei ſervitori, fecero come valenti

caualieri,perche voi li voleuate rubare.'Eteſsédo
lº - - - - - - -

in parole giunſeroli duoi T. vſati in caſa di Bara
nife diſſero,noi ti vogliamo parlare, e tirateloda

parte, diſegli come vino di quelliera Aleſ di Co

ſtantinopoli,e veramente penſiamo, che quell'alt

nare poi tra Chriſtiani, e fare gra gente e pigliare

tutti queſti paeſi:voi ſapete,che hanno raccuiſta

to tutta la Grecia & hâno morto il voſtro grade

amico e parente Aſtiladoroe ſuoi figliuoli, quan
- - tO

a
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ueſti ſono duoi valenti caualieri defenditori per

tro ſia il M.e vanno vedendo queſti paeſi pertorr
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to honorevi ſarà ſe voi ne fate vendetta? equan

do Baranifinteſe queſto, fu molto allegro:la not

te fece armare4oo perſone e venne alla camera

del Meſchino con gran lumiere e gittato l'uſcio

in terra, intrarono dentro;Guerrino con la ſpada ,

in mano nevcciſe cinque,ma egli era nudo,e fu al

quanto ferito furno preſi ambedui&eſſendome

nati ſu la ſala furono dimandati da Baranifſcon

giurandoli,come hauean nome, e quelli dui ch'e-

rano campati da ladroni diceanoloro villania,di

cendo, voivccideſtili noſtri compagni, e noi vi ,

impiccaremo con le noſtre mani. Diſſe il Megli

è ben ragione che il ladro appicchi il giuſto i que

ſticattiui, e ladri paeſi, che queſta legge mi par

che voi habbiate. Poi diſſe verſo Baranif, noiti

ſhabbiamo detto che noi ſiamo. Allhora iſtiTur

chi cridorno e diſſero; tu ſe il Meſchino,e queſto

è Aleſſandro figliuolo dell'Imperatore di Coſtan

tinopoli, quando ſentirno eſſer conoſciuti,e non

poterono gli nomi loro celare, furono meſſi in

fundi di torre, &appena fu dato a loro panni da

veſtirſi e Baraniftolſe tutte le loro arme,e caual

lieli dai ladri che l'haueui prima inſegnati a Ba

ranif, chieſero di gratia di giuſtitiarli con le lo

romani,per vendetta dei loro compagni, che lo

ro hautuano morti, e di dui loro franchi cam

pioni, e fece loro Baraniflagratia,e l'altro dife

ce ſcriuere per tutta Soria e ptutta l'Arabia, &

a tutti gli ſignori di Aſia, ſignificando come egli

nauea coſtoro preſi, e quello ch'era ragione, e

- quello
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uello ch'era loro di piacere gli faceſſe. Tutti ri-,

poſero,che li faceſſe morire,e molti ſignori Tur

hi dimandarono certi membri del Meſch.

ſome Baranifhebbe riſpoſta di far morir il M. -

ci e Aleſſe donar i loro membri ad alcuni ſigno

ri Turchi per vendetta. Cap. CLXXXIIII.

R" Baranif la licenza, e la riſpoſta da

tutti li ſignori di far morire il Meſchino,S&

Aleſsadro,diede ordine di farli appicar in prima,

& poia membro, a membro farli lacerare,e man

dara donara cui la teſta, a cui le mani, e fece far

le forche ſopra il detto lago,8 era per tutto gran

ieallegrezza. Hora ritorno al valentiſſimo caua

liero Artibano, ilquale nella battaglia al monte

Aſtiron ſi rendette per il pregare del Meſchino,

lquale egli mandòin Italia a Milon ſuo padre, il

luale lo accettò,come ſelfuſſe ſtato il proprio fi

gliuolo,e diedegli cento caualieri in compagnia,

:grandi ricchezze, e molti veſtimenti, e mandol

ſoa Roma al Papa, che lo battezaſſe di ſua mano,

e poſeli nome Fidelfranco, poi fu andato, e tor

nato, volea andare in Grecia in aiuto al Meſch.

ma vennero lettere della ſconfitta del Re Aſtila

doro,e come Girardo douea di ſubito tornare, e

per queſto aſpettò tanto che Girardo giunſe a

Taranto, e quando Milon ſeppe, che il figliuolo

non tornaua, hebbe grande dolore,e coſi Feniſia

madre di Guerrino, molto piangea. Fidelfran

CQ
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coſe n'auidde,&hebbe grancôpaſſione aMilon,

e giurogli nelle ſue mani, lagrimando, d'andare

per G.ilquale l'hauea fatto ſaluare, e per l'hono

re, che Milon li hauea fatto infino alla morte fi

delmente lo ſeguirebbe. Partito da Taranto con

vna galea ne venne a Coſtatinopoli, doueli fu fat

to grande honore, conoſcendo chi l'era, e come

era battezato & arrenduto al Meſchino,e quido

Fidelfráco ſeppel'andata di G dal Vice Re ſipar

ti con la galea e nauigando tornò indietro inſino

alla volta di Turchi,e verſo Rodi,inſino aBaruti,

&iui ſmontò con duoi famigli della galea,emon

tò a cauallo,ebene ſapeua la lingua, e il paeſe,im

rò che il nobiliſſimo Artibano, vi era ſtato tre "

volte & andò verſo Damaſco,e comandò al pa

drone della galea, che lo aſpettaſſe a Rodi, ch'ei

ritornerebbe in quello anno,ma che credeua tor

nare innanzi,che fuſſero tre meſi, verrebbe a Ba

ruti,o al golfo,ma chegli ſteſſe attento &appa

recchiato ſe mandaſſe per lui; e poi che fu giunto

nella città di Damaſco,caualco per la Soria,epaf

ſole grandi montagne d'Aſcon, e la città di Ra

polis, &ando coſteggiando il gran fiume Tigris

due giornate, e paſſo duoi rami del detto fiume,

e giúſe infino alla antichiſſima città di Riſino, 8

ando ancora verſo Oriete nel regno di Meſopota

mia,alla grande città Nebulis, &iui paſſo l'altro

braccio del Tigris,S&ando verſo il fiume, cheha

uea paſſato il gagliardo Meſchino, 8 il nobile

Aleſſandro chiamato cambio, andoancho, e

- glun
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giunſeinquella parte, douehaueuano morti quel
lidiſdotto ladroni, e gli duoi giganti Tartari, 8

ancora vi era molto ſangue per terra,e la campa

gna era piena d'arme rotte & eranui teſte di mor

ti, & vide alcuni panni ſtracciati, 8 haſte rotte i

º da fiere ſaluatiche, oue penſo che quiui foſſe ſtat

º tabattaglia poco innanzi. - - - -

- - ; - - 5,

i come Artibano liberò il M. e Aleſſandro da la

º morte. Cap. CLXXXIII.
mi

iº v rEdute queſtearme Artibano di Liconia, il

º quale fu chiamato al batteſmo Fidel fràcc,
ºtt

caualco verſo Camopoli eſcòtrati molti del pae

ſe,li domádaua dell'arme, che hauea trouate rot

tabattaglia & arriuido certi meſſaggieri del Sol

º dano Baranif, che veniuano d'Aſia, fiaccompa

º gnorno con loro & andarono a Camopoli, e co
º minciorno a dire verſo Artibano,percheeſſico

i noſceua che egli era Turco,come il traditore del

º M.& Aleſſandro erano ſtati preſi a Camopoli,8&

ch'egli erano ſtati ventidoi giorni in prigione, e

º come noi giungeremo ſaranno morti Artibano

º hebbe voglia di veciderli,ma penſo che ſarebbe

i loro peggio e pero ſi riténe e venne cò loro inſin :

º alla citta.Quando Baraniflovidde dimando chi º

º egli era, e quando ſeppe lui eſſere Turco, gli fece º

grande honore. Diſſe come lui era ſtato preſo

in Macedonia in vna battaglia contra il Meſch.
p / v C Iſlall

i l

tenela càpagna,eſſi non ſapeano, che iui fuſſe ſta
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émandato in Italia ſe ne era fuggito per virtù di

Macometto, 8 hauédo ſentito dire come voi ha

uete preſo il traditore del Meſchino, 8 Aleſſan

dro,liqualivcciſero Galabi,e Galach miei fratel

li, per queſte Baranifli fece maggior honore, &

fidandoſi di lui lo alloggiò nel palazzo, e coſi ha

uea auiſato tutti li ſuoi famigli, che diceſſero co

me diceua egli, e coſi diſsero, eſtettero a corte

piu di quindeci giorni, 8 era in cortequando le

forche furono ritte in ſul lago dettoAgone di fuo

ri della città a due baleſtrate;eſsendo ordinato di

farli morire, 8 Artibano cercaua di farli campa

re per l'honor riceuto da Milon, &eſsendo Ar

tibano della citta di Camopoli, procurando in

che modo poteſse campareli dui caualieri, preſe

tanta amiſta con Baranifil crudele, ilquale hauea

dimãdato moltiTurchi,chi egliera, S&eſsédogli

detto che'l Meſchino gli haueua preſo, e morto

li ſuoi fratelli. Anchora ſentì come Artibano era

valente caualiero, e per queſto haueua volontà

di ſeruirlo,per tenirlo ſeco a far guerra ai ſuoi vi

cini. Et eſsendo in queſta amiſta, vn giorno diſse

Artibano ſignore quando mi darai tu tanta alle

grezza ch'io veda vendetta de'miei fratelli? Ri

ſpoſe Baranifda qui a tredi,imperoche io aſpet

tonouelle di Caldeap li miei Ambaſciatori, che

io ho mádati. All'hora diſse Artibano fammi tan

tagratia, ch'io veda qſti dui Chriſtiani in tua pre

séza. E Baranifgli fece menare in ſala dinàzia ſe

All'hora Artibano diſse verſo il M.oM"Vé

- Ca
-
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dicatore deTurchi,chehai nelle noſtre mani dae

to il noſtronimico, ilquale per li noſtri peccati ,

nópoteuamo vincere,tu ſia laudato. Poi diſſe ver

ſo il Meſchinome conoſci tu? Riſpoſe il Metch ſi

hora, che ſe io ti haueſſe vcciſo quido titolfi pri

gione tunò mi direſti hora queſte parole Artiba

nolo preſe per il naſo, e tirollo forte e diſſe. Se io

non guardaſſe al mio Signore Baranifioti man

giaria queſto naſo, leuádotelo dalla faccia pven

detta di Galabi,e Falach miei fratelli. E me man

daſti al traditore Milon tuopadre, che maledetti

ſiano gli duoi Albani, Napar,e Madar,che lo te -

nero titoviuo.Il tuo padre mi fece mettere in pri

gione, S&voleuami mandar nella prigione del Pa

pa voſtro, ma la mercè di Macomettomi ha libe

rato, io mene fuggi e ſon venuto per vederti tut

toiſmembrato a membroa membro & Aleſſan

drolachrimaua, e furono ritornati in prigione, e

p queſte parolemoltopiu fedeli portò Baranif,

e paſſatili duoi giorni, il giorno ſeguente hauédo

dato ordine di farli morire Baranifmoſtrò tutte

le loro Armead Artibano, ilqualehaueua queſte

tre notte, 8 tre giorni dormito con Baranif, la

ſera diſſe Artibano: fatemivna gratia Signore di

coſtoro, che queſta notte ſiano dati alla mia guar

da, imperoche mi par ſempre vederli fuggire:

Baranif,ſe ne riſe,e feceli anchora la gratia &ei

miſe moltagente armata alla pgione, che li guar

daſſero,e tolſe le chiaui in ſua balia,e tornò a dor

mire con BaranifGrande lamento lì facea Guer.

Meſchino, Ff con
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e5Aleſſandro della fortuna,3 diſgratia loro l'V- I tº

noſi piangeua dell'altro.E quando fu l'hora della ri

mezanotte Artibano ſentendo dormire Baranif, ai

isſe la ſua ſpada e taglioli la teſta, appreſſo veciſe i

ancora li camarieri di Baranif e laſciolliin guar- gi

diavne delli ſuoi famigli,l'altro madò alla ſtalla, il

a fare ſellare i caualli Etfece legare Aleſſandro: si

º ilM. & coſi legatili menarono alla camera di si
Barani, é quanto hfruſtaua, batteua, e minac- i

ciaua,& meſſeli nella camera,º mandò via quel-R

li armati e difieli da mattina ſiate apparecchiati, ai

che noi andiamo a impiccarli queſti ladroni,e lo ti

roſi partirono.L'vnodiceua a l'altro il noſtro Si i

gnorli vorrà fartormentare queſta notte altri di i

ceuano, e vorra càpare il figliuolo delo Impera- no,

tore di Coſtantinopoli, s'egli li vorrà dare il ſuo ai

Reame altri diceuano egli vorrà donare ad Arti ,

bann qualche membro, ogn'vno diceua la ſua, e ſi g

tornarono ai loro alloggiameti; Artibano come i

ſu nella camera, che altra perſona che li ſuoi ſcu: i

dierirò viera,ſi gittò al collo al Meſchino,e coſi i

piangendo diſſe Onobiliſſimo, 8 valente cauali i

roquito dolore haurebbe il tuo anticº padre Mi i

lon, s'egli ſapeſſe il giàdiſſimo pericolo, nel qual ti

enſei? O ſignor mini onorandiſſimo, ei mi fece è

tanto honore, che mai per meno ſi potrebbe ſuº il

ritare. Ma purehdra queſte meritogline rende di

rò, che voi ſcamperete, e diſciolſea loro le mani li

e moſtrolli Baranifmorto,8&anchora il ſuo cane e

riere,luimenò loro due erano le loro armeº I,
a 2 3 . e iii MA celi

l
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celi preſtamente armare. Il Meſch.moltoſi mara

uglò della gran fidelta d'Artibano, e diſehora

qui o debba io eſſer obligato adArtibano? come

furroarmati, andorno alla ſtalla e tolſeno i mi

gliori caualli, che vi fufſero Artib: tolſe le chiaui

della porta della città, che andata verſo Prefo

poli, & andarono alla poſta, qui non ſi faceua ,

guardia, perche in quelli paeſi non ſi faceua guer

ra, aperta la porta prefero il loro camino verſo

Rampa e quando furono appreſſo adi, la gente

cominciò a ſonare cornie blafini e tamburi,per la

città, aſpettando vendetta, chi del padre, chi del

fratello, e molti Baroni ariderno alla camera di

Baramif.dicendo O Signore leuate ſu che l'è gior

no,e niuro non riſpondetti; 8 era già meza ter

za onde deliberarono di entrare dentro &aper

to fvſcio, ſi ritrouarono il loro signore morto:

fu grande il rumore; & mtiti montarono a ca

uallorèchauendo trouate quella porta aperta ſei

guitarono la traccia piu di mille cauallieri verſò

Rampan'andarono ſeguendoli il Metchinoper

che era benearmato, è benea cauallo non volº

ſe troppo affannare il cauailo e trouato in vna

cāpagnavno villaggio di paſtori iuitipoſarono,

& la mattina confortati tutti rimontaronoa ca

uallo & effendo il giorno, ºrfo vetpero ancora ſi

rioſirovn'altra volta, e montarcio a cauallo,

vmo degliferuitori di Artcirovide venire gen,

te diverſo Carnopoli e diclo al Meſchino ngnº

vno ſi allaccio l'elmoin teſta, e preſero le langie
i Ff 2 in
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in mane, e fermati a cauallofi partirono dal vil

laggio, e poco dilungaronfi, che certi cheerano

inanzi li giunſero, e cominciaronoa gridare, di

cendo. O traditore voinon potete ſcampare.

Allhora diſſe il Meſc. alliduoi ſcudieri caualcate

oltra, che voi non ſiate morti. Laſciate combatte

rea noi,S&eglino coſi fecero. v

come il M. c compagni s'incontrarono in molti

baroni,e come li veciſero,e giunſeno advno

caſtello. cap. CLXXXVII.
º

-- i - - -

A Leſſandro,82 il Meſe.e Fidelfranco ſi volſe

nocon le lancie in mano e percoſſero furio

ſamentelinemici vecidendoli, 8 battendoli per

la campagna: in queſto Malinodi Arabia che ini

giunſe con cento caualieri, arreſtata la lancia per

coſſe il franco Aleſſandro & abbattelloda caual

lo, & dalla ſua gente fugli fatto cerchio intorno,

& egli preſtaméte ſalì in piedi, cè la ſpada in ma

no&coſiapiedi ſi difendeua, quando ſe n'auid

de il forte Artibano in quella parte ſi miſſe,efual

lemani con Malino d'Arabia,con la ſpada in ma

no, e la gente di Malinovcciſe ſotto il caualload

Artibano ondeegli ſarebbe perito in queſto pun

to, ſe non fuſſe ſtato il ſoccorſo di Guerrinoper

che ſentito il rumore andò in quella parte&ve

dendoli ſuoi compagni in tanto pericolo, preſe a

due mani la ſpada e percoſſe Malinocontalfor

za,che ſino al petto lo partì, e Fidelfrancoº

.
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iavoleaſe non per morta. Quando il M

il ſuo cauallo, &il valoroſo Aleſſandro per forza

loro il rimeſſono a cauallo; il Meſchino ſi gittò il

ſcudo dopòle ſpalle preſe la ſpada a due mani, e

fece diſmiſurati colpi fra li nemici per modo che

cominciarono a fuggire verſo la città de Camo

poli, e la gete che veniua dietro a loro, vdendodi

re la morte di Malino di Arabia molti fuggedo,

nó ſi ritennenoinfino che non entrarono nella cit

tà di Camopoli. Il valoroſo Meſchino & il fran

co Aleſſandro &ilnobile,8 valoroſo Fidelfrico

rimbracciorono c5 tantoimpeto li ſcudi, e ripre

ſero altre lancie, e bene a cauallo preſero il loro

caminoverſo la città di Rampa,e giúti advnpie

colo fiume ſi rinfreſcarono S&in capode doigior

ni doppo la battaglia, giunſero alla città di Rame

ridoueerano ſicuri, perche quelli della città di

ápa,eranonemici di Baranif:l'altro giorno ca

ualcarono in verſo Tinta, poi preſero il camino

verſo la città Darbana,e poi andorno verſo la cit

tà di Preſopoli, e vdirondire come il capo del Si

gnoredi Perſia, cioè il Soldano era a Preſopoli,

perche vin ſuo figliuolo voleua permoglie Anti

niſca, SC eſſa non lo voleua per infino, che non

erano paſſati quattro meſi, e che ella hauea tolto

queſto termine, perche paſſauano li dieci anni,

che haueua promeſſo al Meſ di aſpettare, eſſendo

paſſati li quattro meſi che egli hauea dato termi

ne la tolſe ancora duoi altri meſi,8 che i figliuo

lo del gra Soldano era corrocciatoi"né

c inteſe

Ff 3 queſte
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queſte parole diſſe alli sompagni,ſtudiamo diº

paleagea e cºſi isserº per due cagioni, l'ºpaperi

ghe la nouella festa a Canopoli, nen veniſſe alle

grecchiº di molti prima che loro intraſſe io Pre

ſepoli. La ſecoda perche la bella Antiniſca non ſi

arrendeſſe. E domaniido il franco Meſchinoco

ne hauena non il figliuole del Soldatº, gli fu

istiglionettº &i Meshing & Aleſſandro riſe

radi compagnia dicende, ſe noi ºdiamo den:

graafaluamento, la gia andarà bene dal Meſchi

nºi Melchiº. Queſto ſaprebems gli haueano

ºſkoguelli di Perſià per la guerra che fece con

3 º chi per i Psrſini quando rifrangè Praſºpoli

ad Anpiniſca Eſſendo lºro preſſº alla città di Pre

ſºpoli ºa giornata allºggiproneºPigºletº

ſtello higitº piroidale era mºlto bello, º

quinigiºperº i grandiſedio, come vierapºº

tºmila. Per i gigºld hºſte,ò mºlti grandiſſimi

ifigli a ºttºMabugarindº

ſºnº fiºiedi ſºlºna º il sºli:
º"negialigerſi e fegai ſono quarantasiºsº

ºttsai mºnti Carga º º ghini è ºe neº

" città verſº Aſia ſi chiamaTraug5 l'altrº

Caſºupela la terza Tºra,la quarta Raſpº ºſpº

ni:e queſte ſono appreſo la montagna di Sihili

ee, Regno Caramana; a" ſi

chiama arena, la ſeconda Arfalla, la terza Ame

pumerºſi, la quarta ſana e queſte ſono la mag;

giori, a capo di tutte le altre cittadiqueſti duoi

Regni. Ancho gli era il grande Amirante dellº

s” ºr º i i gno

v
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gno di Fabiada, della città l'armacam equeſto

tra fieriſſimº in battaglia. Il Meſch,";
rovnſue barba alla citta di Scala, dougglifida

tenaoglie per forza eperche non volſe"

i"
pregione come diſopra io ho detto iº,
i .. . . .carsi in

come il fianco M. & Aleſſandroi"
po di Liºnette, e alti furºnº appreſtigiº,

i capi di AXXVIII; - ,

gli compagni quali deliberarono di parti di

º"""i
& giunti al campo furono appreſentatia,

" del gran Soldano di Perſia,"
al padiglione diſmontarono, X intrarnº dentrº -

& videro Lionetto a giacere"
da interra eraui molti tapeti e molti ſignºri,do:

ue erano duoi, e doue"
chigiacaua a vngiuoco,e chiavnaltrº in ſingle

trebbe mai direilſcelerato modocome ſtalina

có""
uanole dshoneſte parti e coſi ancora mºlti altri,

& Artibano ſi fece innanzi tutto quanto armato,

e finſero il Meſch & Aleſſandro di eſſere groſſe

perſone e poco viati nelle rime,8 Artibºno ſalu

tº Liºnetti da parte di Macometto & guellino

issiseasºri a guai

- 2 F 4 da

2 - . . . . . .ai

Nteſo il franco Gili" 3 ià

di torno alla città di Preſopoli, ſi conſig

"i
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dare le ſue arme alcun diceua verſo Lionetto per

Macometto, che ſonobene armati coſtoro e con

, fortauà Lionetto che gli faceſſerebbare l'arme;

& ei"volſe: Lionetto dimandò ad Artibano

di Liconia donde egliera,ei riſpoſe, che era della

città di Armenia.Et queſto diſſe,perche gliArme

ni hanno licentia di andare per tutti li reami di

Leuáte, e dimandò,chierano quelli duoi ſuoico

pagni, riſpoſe il feroce Artibano comeerano ſuoi

vaſalli, e piu ſi cominciò a dire come li Chriſtiani

haueuano cacciati li Turchidi tutta quàta la Gre

cia enoierauamo ſoldati del Re Aſtiladoro, che

fu morto ad Antinopoli,poſcia diſſe Artibano io

perdetti tutta quanta la mia gente, e ſolo coſtoro

mi ſono rimaſi e queſte ſono le arme,che noi hab

biamo guadagnate da qli Chriſtiani. Diſſevno

barone a Lionetto, fatti dargſtearme, ch'io mai

non viddi le piu belle, 8 egli ſe ne riſe molto, e

diſſe,io non voglio; perche non mi ſarebbe hono

re perche egli ſono venuti a me liberamente.Al

lhora dimadò Lionetto,che andate voi cercado?

diſſe, noi andiamo cercando ſoldo: Lionetto diſ

ſe checondutta vorreſti voi?RiſpoſeArtibano io

vorrei condutta per quattrocento caualieri, e fa

rolli venire de qui circa duoi meſi di Turchia, gli

Signori, ch'erano d'intorno cominciornoa ride

re e diſſero;per Macometto queſta conduttaſa

rebbeabaſtanza, a quel franco G.chiamato il M.

cheandò agli arbori del Sole per cui Signorevoi

fatechiamato Lionettoilm vedeteei"
- e
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beffe divoi.Eteglino piu groſſi ſi moſtrauano. Il

M.ſi era poſto a ſedere e moſtraua che le ſue finiſ

fimearme l'haueſſero moltoaffannato & d'alcu

nidelli ſuoi fatti, molto ſe ne riſero, & anchora

diſſero a Lionetto che li toglieſſe l'arme, S&lica

ualli,ma egli riſpoſe,per la ingorda dimãda,c'ha

uete fatto io voglio che andate in aiuto di quella

tana di Antiniſca détro di Preſopoli, accioche

la città, e la donna, e le voſtre arme ſianad vn té

po di Lionetto figliuolo dell'Almanſore Soldano

di Lamech di Perſia, Artibano fece viſta di hauer

grandiſſimo dolore di eſſer mandato alla città, e

cominciò a dire, per Macometto fignore non ci

mandate in terra perduta, accioche noi non per

diamoli caualli,e le perſone. Diſſe allhora Lionet

to, io vi faccio gratia aſſai a non vi torre l'arme,

perchevoi domidate quattrocento caualieriſot

to voſtra còdutta,io voglio che facciate prouadi

difendere le voſtre arme contra noi Perfiani, ei

molto di queſto ſe ne moſtrarono addolorati.Co

mandò Lion che fuſſero menati verſo Preſopoli,

alla aſſediata città, 8 vedendo molti metterſi in

punto per togli l'arme, e per farli villania, diſſe

Artibano a Lionetto;oSignor piacciaui poi, che

voi ci hauete fattola gratia di non eſſer ſtati rob

bati, che queſta voſtra gente non ci robbino. Egli

comandò a vino gentilhuomo,chiamato Nabuca

rin Dartinis, che gli accòpagnaſſi inſino alla porº

ta nella città, e queſto gentilhuomo li voleuame

nare al ſuo alloggiamento, e farliº," -

- rtà- S
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Artibano poi che come nimico ſon cacciato non

voglio mancar in queſto campo, 8 detto queſto

rimontò a cauallo. . . . -

i 3 3,... r , ,

Come il Meſchino,e compagni,introrno in Preſo

- i poli. Cap. CLXXXIX. :

e ! - - -.

v ofei Meſchino farſisede di loro inque

- V ſta forma, che eſſendo fuori del padiglio

ne,8 vn ſcudiaro di loro li tenina la ſtaffa, 8 ei

fece quattro puntate, per ſalire a cauallo facendo

viſta di non eſſer vſo nell'arme, e quelli Saracini

l:

l

ariſero grandemente tanto, che Lionetto corſe a i

vedere, S. Aleſſandro lo aiutòa ſpingere a caual

io, con le maggior riſe del mondo Lionetto diſſe

verſo Artibano, doue haitu peſcato queſto tuo

compagna chenò debbe ſapere caualcare glibal .

duini,cioègliafini ogni vnfeneridea &alamoi

ſa Guerrine fece parecchiatti,che tutti diceuano

adeſſo cadeta da cauallo portaualalácia a trauer

ſii ſu le ſpalle, e non ſapeano il prouerbio, che tal

ſi crede dileggiare, che rimate dileggiato, Lionet

to ſi faceua beffe di loro, e difpregiauali tanto, che

per gente perduta, li mandò alla terra. Etpartiti

dal padiglioneandaron verſo Preſopoli loro tre,

ton loro ſcudieri, e Nabucarin:giunti che furon

alla porta di diſſero, che ſteſſino a dietro,ma Arti

bano, ch'eia foreſtiero, parlò e diſſe che volean

ſoldo,e ch'elli parlaſſero con Antiaiſca. Le guar

diemandaronoducia palazzo, a dire come era:

- , a ſlO

I

i

è

l
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º nº qui a cauallo cinque, che voleano intrar den

è tro, e voletano licetia d'intrar nella citta, e quan-.

do G.hebbe licentia d'intrare, diſſe a Nabucarin,

direte al voſtro Signore, che faccia miglior guar

dia, che non ſuole, imperoche la guerra di Anti

niſca andera da Meſchino a Meſchino. Il Sara

sino non lo inteſe, maquando la porta ſi comin

: eiò ad aprire veniamo di verſa il campo de' Per

i ſaniduoia gauallo, correndo a tutta briglia, e a

i gridando a Nabucarin, che liremenaſſe al padi

º glione di Lionetto & in queſto ſi aperſe la porta,

a & hebberoalquanto paura,ma pur intrarono dé

:: tro. E queſto fu che giunſero dubieaualieri, che

a remiuano da Camopoli, e diſſerci della martedi

Raifanif,e come il Meſ era fuggito, e la battaglia

i cihauea fatto, e dei teli i ſegni. E per queſto vole

g ua Lionetto che eſſi ritornaſſero al padiglioneſe

i condo, che dapoi la guerra gli fu detto. È tornato

biabacarinalpadiglione di Lionetto, diſſe le par

a sole, che hatea detto Guer.lequali miſe grande

i paura al campo de Perſiani - i

g . ? si ſi - : - -
3 , s ti i

Gome eArtibano parlò con Antin

- i i ,

iſca, e come diſ

ri:ſero molte coſe del Meſchino, Cap. CXC. a

i

- G Vando furono entrati dentro, andorno al

A palazzo reale e ſmontati ſcontrarono l'ho

ſiero a cui li raccomandò Antiniſca. Egli non co

noſcete il M.dimandaronos'eglipoteuano allog

giare nel palazzo,ei diſſe che sì,esensi
i - llOA
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ſuoi caualieri foſſerologiati, e coſi ſi fu fatto,efe

ce a loro dare vna camera,e comádò,che gli fufſe

dato da mangiare, e loro ſi confortorno, poco

ſtando tornò queſto medeſimo per loro, e diſſegli

eh'andaſſero a parlare ad Antiniſca, S&eſſi gli an

dorno.Giunti dinanzi a lei s'ingenocchiorono,&

ella dimandò di loro affare, fra loro haueuanoor

dinato, che Artibano riſpodeſſe,ilquale cominciò

à dire,come iTur erano ſtati cacciati di Grecia,

e la morte del Re Aſtiladoro,e come hauea detto

a Lionetto coſi diſſea lei, e per quello, haueua

xenſato Lionetto detorli lelorarme, e come gli

aueuano mandati nella citta; Diſſe Antiniſcaa

certi ſiniſcalchi, date àlorovna ſtanza, e coſi fu

fatto. Et veſtiti litornaronoinanzi; & ella diffe

verſo loro ſe voi ſiati vſati nelle battaglie in Ro

mania, certo voi douete conoſcere vn caualiero

chiamato G. ilquale è alleuato in Coſtantinopo

li,S&andò finoalli arbori del Sole di Leuante, 81

vna volta capitò in queſti paeſi, e rendettemique

ſta città,che me l'haueano tolta li Turc.& morto

il padre, ilquale poi ſi partì,e giurommi per la ſua

fedeſe trouaua ſuo padre, e ſua madre,che ritor

narebbe da me,e giurommi di tornare indiecian

ni & io ho aſpettato diece anni e dui meſi, etàto

º

li ho tenuto fede, che io poteua hauere per marito

Lionetto figliuolo del Soldano, e il noſtro Almá

ſore di Perſia anchora potea hauere permarito

vn nepotte del detto Soldano detto Perſonico, il

quale fu con il detto caualiero adsentis
- l

-
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ſi paeſi contra Turchi,vdiſti voi mai ragionare e

ſappreſtimi voi dire ſe gli è viuo,o morto? riſpoſe

Artibano e diſſe, per mia femadonna, che certo

visò dire, che egli è viuo. Diſse Antiniſca, dun

que egli è prigione, che egli era ſi reale caualiero

ch'egli m'haurebbe ſoccorſa in queſta mia tribu

latione, nella quale ſe la fortuna non mi aiuta,non

mi poſso più difendere da Lionetto, ilquale non

mivuole più per moglie, ma dice che mi farà ſtra

ſcinare perche io non contenta il primo di ditor

lo per marito, mentre ch'ella dicea queſte parole

facea grandiſſimo pianto. Diſse Artibano madon

; ma non habbiate paura, ma dite ſe Dioui ſalui,

i ſe quello ilqual voi dicete veniſse in voſtra ter

i ra, come lo riceuereſti voi, che egli è chriſtiano,

&nimico della voſtra fede ſaracina ? Allhora ri

1 ſpoſevn gentilhuomo, che gli era da lato e diſse;

i noi ſapeuamo ch'egli era Chriſtiano, 6 che egli

havn'altro nome,che è G. imperoche egli ha no

me il Meſchino e ſapemo come egli ha trouato

ſuo padrein prigione in Durazzo per queſto te -

niamo che non verrà, ma perche hauete detto, è

caualiero, comeloriceueremo noi, perche egli è

Chriſtiano visò dire che tutta queſta città, etut

ti queſti paeſi lo ſeguitarebbono, perche tutti ſi

ricordano, comeegli liberò tutto il Reame dalle

mani di Turchi. Horpurveniſſe lo voleſse Iddio,

dette queſte parole cominciò a pianger;inque

ſto aggiunſe vno caualiero, e diſse in verſo

quelbarone, o Paruidas tutti i noſtri nimici han
l: gy” l

-
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no preſo l'arme,8 vengono contra la città tutta

la terra corread arme. Il gentilhuomo diſſe hor,

Macometto ci aiuti, hora ci fuſte Guerrino,e coſi

diſſe la bella Antiniſca, evolfeſi a loro dicendo;

C caualiero non pigliarete voi l'arme per mio a

more;in defairſione della mia città e delle noſtre

perſone,e delle voſtre minacciate arme? &eſſi ri

ſpoſero desì ma non dimoſtrauail Maeſtàuace

lato da tutti,Soarmauaſi egli con gli altri, 8 an

dorno in piazzati e 3 ciaº a 3

z a c o si 'a 2 a 3 c.

come il Meſebino andò alla battaglia contrario

a è netto (ap a X.Cº. - - - -

i : b i v p -

ſi fa era inta piazza Partidasarmato con mol

Icta gente, e tantiuella giunte, che i nemici da

tre particò molti ordini aſſaliuano la terra allho.

ra il Meſchino ei compagni andorono fuori alla

battaglia, equando ſi moſſono, e diſſero a Parui

das non tenerte e francamente confortò tutta

la ſua gente dicendo, noifaremo hoggi tremare

li noſtri nemici, e ſpronorno i loro canali,everio

la porta, donde erano entrati andorpo, la quale ſi

fu aperta da vicirono fuori con loro zoo.caùalie

ri . Quando il Meſchino fu di fuori, moltichelo

Mineato veduto il padiglione di Lionetto dicea

no, ecco il villano che ſi dicea mai piu non rimon

terà a cauallo, e Guerrino arreſto la ſua lancia, e

corſe cotra loro ſpronando il catalori&vno Per

ſiano volonteroſoema amesasa"
º - il
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i ſi moſſe,S venne còtra lui, Guerrino lo paſsò con

la lâdia, e laſciolli la lâcia nel petto che più di me

za l'hauea dietro le ſpalle & preſe la ſpada,8 en

trò nella gente Perſiana, facendo tante ſmiſurate,

coſe, che ſubito ſu conoſciuto non eſſere quello,

che hauea al padiglione finto di eſſere Artibano

i entrò nella battaglia, e coſi Aleſſandro, S&all'ho

ra qlli dugento canalieri preſero tanta baldezza,

i & ardire che intrarono nella battaglia per forza

d'arme, 8 infine li Perſiani ſi miſero in fuga da

quella parte,eglino preſero molti Perſiani, emol

tine vgc:ſero. Il Meſe.corſe infinoalli padiglioni

del campo e riuolti indietro tornaionfin'allapor

ta, per queſto aſſalto tutte le ſchiere de Perſiani,

abbandonarono la battaglia dubitando de la bat.

taglia, che era appreſſo delle bandiere del campo,

e G.dubitò non eſſere da loro tolto in fieze etori

noſſi dentro della città eli Perſiam tornarono al

lor campo con gran paura di queſto aſſalto. i

. . . . . . , oi 5g si otri à

Come il Mafuconoſchiuto darificam-ſ

s finiſca gli venne incontra e annuite dami- b

-2igi i loro sgelle. (ap C3 Gil ſi º no io

- hs hºrsº 6 :

A città di Preſopoli erapiena di allegrezza,e

ad uno diceua all'altro ſono valeti queſti tre ca

ualieri, e tutti ſi maratagliauano delgrande ardi

redel Meſchino nonſapeni però chi egli ſi fuſ

ſe,e tornati al palazzo nelle loro camere e diger-,

mati, la notte gagamentita. Pirinidasgofitrna:

si tore

f



--

---––-

L I B R O2

tore della città andò a la loro camera, e fece por

tare ciò che facea loro biſogno,e la ſera non ſi par

tirno di camera. Paruidasandò a cena con loro,

e fu meſso in capo ditauola. e l'hoſtiero fece por

tare le viuande, e come furono a tauola, avro a

vno gli andaua guardado, e ſe queſto hoſtiero ha

ueſſe vedutoa ſedere a tauola il Meſchino, doue

ſedeua Artibano, haurebbe detto che qllo fuſſe

ſtato il Meſc. ma perche Artibano ſedea di ſopra

più appreſſo a Paruidas, non potea credere che l

fuſſe d'eſſo,e pur alla vita li pareua d'eſso, enon li

battendo gli occhi da doſso, pur ſi partì, e andò

per vn ſuo figliuolo, ilqual Guerrino hauea fatto

caualiero, e diſs'egli guarda quello caualiero,ch'è

di ſotto a quelli tre, mi par conoſcerlo. Quando

il giouane che haueua nomeTrifalo lo vidde,

pieno di allegrezza gridò o Paruidas non ti ver

gogni che'l tuo Signore ſia nel piu dishonoreuo

le luogo di queſta tauola ? e tu ſtai nell'honore?o

gni huomoleuò gli occhi, e dicendo queſte paro
le, il giouane Trifalo s'inginocchiò dinanzia G.

dicendo,o ſignor mio, voi non potete negare,

che voi non ſiate il mio Signore, e baſciollii pie

di. Allhora fileuò Paruidas, e corſero ad abbrac

ciarlo. Per queſto andòla nouella ad Antiniſca,Se

ella con moltedamigelle venne doue mangiaua

no, egittoſiinginocchioni alli piedi del Meſchi

no abbracciando, e bacciandolo, e fu allegrezza

grande, e rileuata ritta ſe li gittò al collo dicen

do. Hormai ti laſcio la mia Signoria, e tutta
- la -
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la guardia della città, poiche io te ho riueduto

Sign. mio, e quaſi d'allegrezza rimaſe tramorti

i"leuata cenarono inſieme di compa

gnia Diceua Antiniſca,come ti celauiameSign.

mio?Allhora diſſe il M.gioia mia allegrezza mia,

anima del corpo mio, ogni coſa faceuaio per co

noſcere la certezza di tutti. Allhora fu paleſe chi

era Aleſſandro,echiera Artibano, perque

.ſte nouelle ſi fece gran feſta pertutta,

la città di Preſopoli della ritor

/ - nata del Meſchino da Du

-
razzo cacciando da

i loro la paura di

Lionetto fi

gliuo- - º

- O -

dell'AlmanſoreSol
- - dano di Per- -

- - a - i ſi e a - -

-

-

- - -

º -
-

º
-

- - -

- -

Il fine del ſettimo libro.
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come il M.fu fatto capitano della gente della città

di Treſopoli contrattonetto, e come pro

uidde a quello che hiſognaua.

Cap. -e KCIII.

4 ,

È A ſera dapoi molta allegrezza an

i 2, T dorno a dormire, la bella Antini

ii º ſca tutta rallegrata facea grande
º % feſta. La notte ſi attendeua a buo

º º i na guardia, e la mattina conuocò

tutti li maggiori della terra,e fecelo generale Ca

pitano il Meſ & apertamente fu appaleſato, che

egli era chiamato il Meſchino da Durazzo, e

quando fu fatto Capitano volſe ſapere quanta
gente era dentro fece la moſtra e trouoſſi dentro

della citta 11.mila a cauallo, e dodecimila pedo

ni,& haueano vettouaglia per tre meſi, è ancho

ra fece fortificare la citta. Fatto queſto prouedi:
mento ſtette venti giorni che pocheta" ſi

g i - i . eCg
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feeero, e poi ch'egli hebbe proueduto alle coſe, .

della città, diede ordine à le battaglie di fuori,

nellequali fu grandiſſima veciſione di Perſiani, e

mandarono perpigliargente di Media & Arme

nia, & in Argania, &a molti amici del reame di

Preſopoli & a molte terre del proprio reame.Paf

ſati venti giorni & hauendo il Meſ fornita la ter

ra,e fortificata, chiamò a ſe Fidelfranco,8 Aleſ

ſandro e Paruidas & ordinò, che Fidelfranco aſ

ſaliſſe la mattina vegnente, lui con tre mila caual

lieri, e tre mila pedoni, 8 che Aleſſandro aſſaliſ,

ſe con duoi mila,8 egli fatto il giorno chiaro ſo

corſe a loro con tremila pedoni, 8 ordinò che

Paruidas ſempre andaſſe intorno alle mura, fa

cendo far buona guardia, acciò che mentre che

ſe combatteſſenon fuſſero ſcalate le mura. E qui

do fu appreſſo il giorno avna hora, il Meſchino

armato, S& Artibano, 6 Aleſſandro aſſalirono il

diſordinato campo,8 attendendo ſe non ad vc

cidere, furono quella mattina morti dodicimila

Perſiani, è cacciati per tutto il campo Perſiano

alli loro padiglioni, equando il giorno fu chiaro

il Meſchino tornò alle porte non erano mortive

ti di quelli di Preſepoli, ma tutti erano ſanguina

ti del ſangue di Perſiani, eſſendo il giorno chiar

ro Lionetto mandò vna grande ſchiera alla bat

taglia, laquale fu eſtimata quaranta mila & que

ſta conducea il Re Rafin del regno Caroniana,

Quando il franco Guerrino vidde tanta gente,

rimandò dentro tutti i pedoni, e mandò per A

i Gg 2 leſe
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i a reſiſtere,tornò dentro. * Cap. CXCIIII
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ſeſſandro, egli in queſto mezoſimiſe con Arti

bano con tremila cauallieri in punto.
- . . . . . i:

come il M. andò contra Perſiani, e non potendo

- si

º

M. Moſſo il Mſileuoſi gran rumore che i ciclº,
IVI eraere era pieno di horribil voci,G.abbaſ

io la sua lancia, e contra a lui venne Serpeneros
figliuolo del Re R fin di Cormana,ilgual li det

te vn gran colpo di lancia, ma il franco Guer lo

giunº con la ſua lancia ſi che lo paſſo di dietrº e
morto lo abbattete in terra da cauallo per la cui

morte fu gradiſſimo dolore per il campo de Per
ſiani;era tenuto queſto Serpeneros del i piu fran

chi e valenti baroni del campo e quando ſuopa

dreſenti la morte del ſuo carofigliuolo corſº

pra la città di Preſopoli, e come vino ferociſſimº

dragone deuoraua: ma tal fortuna litornoingi

diſſimo danno,perche il feroce Artibanolo vide

correre per il campo, facendo tanto danno d'a

me, ei corſe verſo di luiferocemente, e riuoltoſi

rvmo verſo l'altro con le ſpade in manº ſe fº"-
eano molto le arme. Allhora dimandolo il Re

Rafinsegliera di quelli tre caualieri che paſſa º
al padiglione di Lionetto? Riſpoſe il feroce Arti

bano desi e mentre che queſte parole diceuano,

Aleſſandro giunſe alla battaglia, e fece vºlgere
per forza)i Perſiani e ſolo rimaſe il Re Rafin col

feroce Artibano alemani,eli caualieri di".

º º si po
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l poli voleuano vccidere il Re Rafin ma il feroce

Artibano crido,che eglino non tardaſſimo indie-,

tro, e ſolamente a lui rimaneſſe la battaglia fero

ce, &alla fine il feroce Artibano gli taglio la te

ſta. In queſto mezo il franco Aleſſandro& il va

lente M.corſero alle bandiere del morto,egittol

le per terra faceanográdevcciſione di Perſiani,

ma Nabucaringiunte alla battaglia con grandiſ.

ſima gente del ſuo regno, e condui ſuoi valentiſ

fiumi nepoti, vno nominato Almanacor, e l'altro

Fauperidon, e per queſta gente li conuenne tor

nare in dietro alla città di Preſopoli, e morirno

in quel giorno, di quelli della citta, dugento e di

" del campo piu di ſedecimila,ma la grandiſ

ma vcciſioneera ſtata la mattina intàzi il gior

no ritratti in la citta ſi fece grandiſſima allegrez

za del grandiſſimo danno delinemici, e li Perſia

ini tornati alli padiglioni, fecero grandiſſimo la

mento di tanti morti, e ſpecialmente del loro Re

ſi Rafin, e di Serpeneros ſuo figliuolo e per la mor

i te di tanti e pertanto grandiſſimo danno Lionet

stoper il Meſchino fece fare miglior guardia con

ri grandiſſima quantità di Armati, poi mando in
a!

ſi

l

"
-

i Perſia per ſuo cugino Perſonico e per grandiſſi

ma moltitudine di gente ſignificandoli la gran

diſſima veciſione de ſuoi nobiliſſimi Baroni.

º
-

l

G g 3 Come
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Come il franco, e valente M.mandò vn meſſo a

Lionetto, richiedendo di combattere con lui a

corpo a corpo, ci egli lo rimandò col capo raſo.

Cap. CX CV.
: - - - - -
; - º :: : :

-

:: :

A mattina ſeguente il franco Mef andò fuo

a ridella porta Medianica,allato al fiumeV

lion,Scaffali quelli del campo,doue commiſe grà

diſſima occiſione,e preſtamente ritornò dentro,

e ſtetteſi poi tre giorni ſenza far battaglia il quar

to giorno ſi armò tutta la gente, 8 vſcirono per

la porta Dari, che era verſo Perſia,cò il capitano

G.cominciarono vna grandiſſima, e ferociſſima

battaglia,8 in quella egli vcciſe Almacor nepote

del Re Nabucarin per queſto fu grandiſſima alle

grezza nella terra e dolor grádiſſimo nel capo.E

corſe alla battaglia Lionetto cò vna fiorita géte,

e furono alle mani egli & ilM e pochi colpi ſidet

tero che i franco M. fu attorniato,e la ſua gete fu

meſſa in rotta,eli Perſiani ſolecitauano di darli la

morte. Allhora giunſe alla battaglia il valente Ar

tibano facédo riuolgere gli ſuoi caualieri alla bat

taglia, e giunto doue era G con molti armati,vc

ciſero il cauallo a Lionetto:ma Lionetto rimon

tò ſopravno altro cauallo, e ſe miſſe contáta grâ

diſſima furia tra quella grandiſſima moltitudine

de Perſiani, che ritornauano verſo la citta, 8 am

mazzarono circa unille cauaiieri di quelli della cit

ta,per il che fu grandiſſimo dolore nella terra. E

- - - queſto
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queſto giorno il valentiſſimo Guer adirato con

i tra Lionetto della riceuuta ingiuria, chiamo vn

buffone ilquale era Araldo chiamato e mandol

i lo preſto nelcampoa Lionetto, e diſſegli, diraia

Lionetto, figliuolo dell'Almanſore, che io ſono

Guerrino da Durazzo, e de li reali di Francia, il

i quale liberai il reame di Perſia dalle manideTs

º e Galiſmarte, e ſono ſignore della città di Preſo

poli, e marito della bella Antiniſca, lo richiedo a

i battaglia,accioche tutta la gente non periſca che

ſe egli ha cuore da caualiero, os'egli è nato di frà

liero, 8 io lo faro ſicuro per fede, o per oſtaggi,

che s'egli mi vince di darli la città, e la bella An

tiniſca nelle ſue mani. E s'egli per diſgratia per

deſſe la battaglia, ch'ei ſi debba partire col cam

po,il meſoando in campo,e fece l'ambaſciata di

nanzi a Lionetto,ilquale furioſo riſpoſe,per Ma-.

comettoio non metteria la mia perſona còtra ad

vn ſchiauoeſariami gradiſſima vergognaad im

brattare la mia ſpada nel ſuo vil ſangue e coman

do che'l buffone fuſſe tutto raſo dalle ſpalle in

ſu, che era tenuto il maggior diſpreggio, che ſi

poteſſe far advn Signore, di raderevno ſuo meſ.
ſo, per tal modo,molto prego il buſfone per non

eſſer raſo, ma niente li valſe il ſuo pregare, chea

tutto fu raſo, e coſi raſo lo mando nella città al

Meſchino, - -

a Gg 4 (oma

ca gente,che accetti la battaglia di vno ſolo caua
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come il M vcciſevn nepote di tienettochiamate

- galafach,e molti baroni. Cap. CxcvI.
º - i

Eº" quelli della città viddero la grandiſ

l ſima ingiuria fatta al meſſo del franco Meſ.

hebbero il maggior dolore, chehaueſſero in tut

ta la guerra. Il franco Meſnon ſapendo, che fuſ

ſe ſi grandiſſima ingiuria a lui fatta, quanta egli

era, ſe ne riſe. Ma il ferociſſimo Artibano li diſſe

come queſta era la maggioringiuria, che ſi potea

fare ad vn Signore, cioè far raderevn ſuoamba

ſciatore. Vdendo il fràce Guerrino queſte parole

ſi acceſe di grandiſſimoodio mortale contra Lio

netto, e giurò che prima quando ſi abbocarebbe

con lui, che l'uno di loro conuerebbe che moriſ

ſe. Il giornoſeguente chiamò Aleſſandro & fece

gli aſſalire il campo verſo il padiglione &egli,&

Artib. vſcirnofuora della porta Medianica, cioè

verſo la Media, con tre mila caualieri,ma prima

laſciò intrare Aleſſan nella battaglia,il qualecor

ſe nella prima guardia egrandiſſimodàno facea

delli nemici, egli trouò la brigata che dormiua,

ma fràcaméte ſoſtenero la battaglia, e fu rimeſſo

Aleſſandro ſino alla portaAll'hora Artibanovſcì

fuori con mille cauallieri, e con queſti pochi caua

lieri fece vna grandiſſima occiſione, e traſcorſe e

in finoalli padiglioni, e ritornando indietro con

ridiſſimo ardire,fu tolto in mezoda Fauridon,

il quale molto danneggiò queſti cauallieri, an
- - COra

i
-
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cora fu aſſalito dal franco, e valentiſſimo Aſpiran

te di Arconia, ilquale con gradiſſima forza ſe gli

gittò addoſſo:il feroce Artibano ſi affrétò còlui,

& aſpramente ſioffendeuano con le fpade in ma

no,e la moltitudine era tata che la ſua brigata fu

tutta sbarata e rotta, eserti fuggendo che hauea

no migliori caualli trouorno il franco Guerrino

fuori della città, e gridando i diſſero il grandiſſi

mopericolo di Artibano, allhora percoſſe il fran

co Guer nella battaglia c5 mille cauallieri quan

do intrò nella battaglia, non facea come prima:

ma come huomo acceſo di grandiſſima ira per il

grandiſſimo diſpiacere riceuutò,ſcontrò vnocu

gino di Lioneto che hauea nome Galafach di Ar

caoro, e paſfolo con la lancia, poi traſſe la ſpada,

& intrò nella battaglia,e facea tanto in arme che

era coſa impoſſibile, che vn corpo humano poteſ

ſe tanta franchezza dimoſtrare, e giòto doue có

batteua il ferociſſimo Artibano, vidde Fauridon .

che tanto ſi affaticaua di farlo morire, S&il fràco

(Guerrino miſſevno grandiſſimo grido, e preſe a

due mani la ſpada, e dette ſi grandiſſimo colpo a

Fanridon che li rompette l'elmo, 8 aſpramente

i lo ferì fu il capo, e cadette in terra da cauallo,per

modo che ogn'vno credette ch'ei fuſſe morto,al

l'hora fu grandiſſimo romore, e per queſto mol

ti deteno largo al feroce Artibano,&ei preſear

dire, ſentendo il franco Guerrino al lato a ſe nella

battaglia, e la gente Perſiana fuggiua dinanzi al

franco Meſchino, come le pernici dinanzi al falº

COIlea
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cone,tanto lipareua,el'Vccideua, & abbatteua.

Allhora per il grande rumore che ſi leuò, mandò

Lionetto alla battaglia il Re Nabucarin cò gran

diſſima gente, e come giunſe, li fu detto come il

ſuo figliuolo era morto, cioè Fauridò per queſto

il Re Nabucarin adirato cominciò con grandiſſi

ma tempeſta ad intrare nella feroce battaglia.

come ilfranco Moſch, mandò prigione il Re Na

bucarin nella città,e Lionetto mandò in Per

ſia per gente. (ap. CXCOII.

Esſendonella battaglia il ReNabucarindar

a tinis, il franco G. ſi traſſe adirato verſo la ter

ra, e mandò vn meſſo ad Aleſſandro, che ritornaſ

ſe nella terra, 8 veniſſe da quella parte doueera

- no eſſi, 8 in queſto punto il ReNabucarin con

vnalácia in mano eſſendoli moſtrato il franco G.

dicendogli egli è quello che ha morto il voſtro fi

gliuolo, ſi moſſe contra lui il franco Meſ non ſtet

tea penſare, ne aſpettare che veniſſe a lui,ma con

vn'altra lancia in mano li corſe incótra, e detteſi

grandiſſimi colpi, ſi che il Re Nabucarincadè in

terra da cauallo aſpramente ferito, 8 il cauallo

del franco Meſch e per queſto grandiſſimo colpo

fu grande rumore, & il feroce Artibano preſe il

cauallo del Re Nabucarin,e daualo al franco M.

ma egli ſi leuò dritto e gittoſi adoſſo al Re Na

bucarin e fecelo prigione e fu menato détrola cit

tà di Preſopoli.Il fràco M.rimötò a cauallo in ſu

e quello
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quello del Re prigione,e per queſto fumolto de-º

lore nel campo de Perſiani il franco Mef.ritornò i

nella citta con la ſua gente, e quando quelli del

campo trouorno Fauridon credendo ch'egli ſuſſe

morto, lo portarono al padiglione dinanzi a Lio

netto, il quale lo fece diſarmare, e trouò che non

era morto,e fu medicato,e mentre che ſi medica

ua fu portato morto il cugino di Lionetto Gala

fach, quando Lionetto lo vidde,pianſe di cnore,

perche molto l'amaua e diffeoime, che dirò io al

padre tuo Re Margaritas, alla tua madre che tan

to mi ti ricomandò ch'io haueſſi cura che tu non

intraſſi nelle battaglie? e domandò alli caualieri,

chi era quello che lo haueuavcciſo, gli fu detto,

ch'era ſtato il valente G. e come era preſo il Re

Nabucarin d'Artinis, allora ſi diede delle mani

nel viſo, e biaſtemò tutti li Dei, e mandò in Per

ſia,al ſuo padre per ſoccorſo.
: “ : - -

º ,

come Lionetto mandò per ſoccorſo da ſuo padre.

- º cap. cxcyIII. --

-

- e

Itornò nella città il franco M.& il ferociſſi

mo Artibano, ſi fece nella città feſta per lo

grandiſſimo dâno che hauean riceuuto linimici,

iche furono tutti diſarmati, fu menato in ſu la

ſala il Re Nabucarin, ilquale da tutti quelli della

città era giudicato a morte, la cagione era per

che ſenza ragion diceuano,ch'egli facea la guerra

contra loro, ma il faco M.diſſe per l'honore che

- tul

-,
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tuci voleſti fare qui dopaſſammo il tuo padiglio

ne, voglio che ſi ſaluo della vita,e feceli grandiſ

fino honore, e detteli cinquanta canalieri che

lo guardaſſimo, e ſtetteſi doppo quindici giorni

ſenza battaglia, in queſto mezo venne di Viedia a

Preſopoli, diece mila caualieri, e conduſſero giù

per il fiume Vion, e molte naui cariche di vetto

uaglie, e molto grano,e farina e gran quantità di

carne,e veniuano verſo Leuante ſu per la riua del

fiume, 8 il campoera ſu la riua del fiume verſo

Ponente, e però li Perſiani non poteuano vietare,

che non poteſſero intrare dentro.Venne nella cit

tà, del paeſe di Preſopoli, ſette mila caualieri, e

gran quatità di pedoni liquali furò circa dieci mi

la, e molte vettouaglie. Il capitano di quella gen

te hauea nome Arcomanos di Agettonia di Me

dia. E nel campo di Perſiani venne gra moltitudi

ne di gente a cauallo, tra quali vi era Re Marga

ras di Perſia, e venneui Perſonico nipote dello

Almanſore e cugino di Lionetto, e molti altri ſi

gnori con cento mila Perſiani, per queſto grandiſ

ſimo ſoccorſo che hebbe Lionetto fece grandiſſi

ma allegrezza, e mandò vin ſuo meſſo nella città

di Preſopoli, a dire al meſchino che ſi rendeſſe a

lui che lo farebbe in Perſia gran ſignore, e li con

cedeſſe la città di Preſopoli, e che li doueſſe dare

nelle ſue mani la meretrice Antiniſca. Diſſe il M.

tu non hauerai auantaggio del mio meſſo, il qual

mi fu mandato tuttoraſo, ma non ſi guaſterà ra

ſore, elegollonudo a vna colonna, e fi torre

aC
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fiaccole acceſe, e li fece bruggiare tutti li ſuoi ca

pelli, e la barba, e quanti peli egli haueua addoſ

ſo, e fecelo lauare, e coſi nudo e ſenza niun pelo

addoſſolo rimandò nel campo, e queſta fu la ri

ſpoſta, che mandò il M.a Lionetto e quado quel

li ſignori, ch eranovenuti di fuori di Perſia vide

ro queſto, tanto turbatione fu tra loro che né ſipo

trebbe dire, e mandorno ſubito ambaſciatori, a

l'Almanſore padre di Lionetto, che moueſſe"i

giorgente allo aſſedio, imperoche la città non

potea aſſediare la dal fiume Vlion verſo Leuante,

i'honor ch'egli hauea fatto a ſuo figliuolo, e co

me Lionetto volea perdonare a lui, 8 a compa

gni, cioè G. ilquale hauea rimandato il neſſo di

Lionetto mezo bruggiato. Ondel Almanſoreve

nea Preſopoli con molte Perſiani e Re e Signo

rimainanziche giungeſſe fecero gran battaglia

a Preſopoli. e a - º

(ome il Maſſalì il campo, e fecero grande batta

glia, nella quale fu preſo Aleſſandro, e Lionetto

se lo volſe far morire, ma Fauridon non

volſe. Cap. CX CI X.

Edendoſi il M. venuto tanto ſoccorſo mol

to ringratiò Dio e preſe gran ſperanza con

tra Perſiani, per la qual coſa egli deliberò darli la

battaglia. Erano gia paſſati quindici giorni, che

non haueuano fatto battaglia,onde egli fece tre

ſchiere. La prima dette al Valente Artibano, con

diecimila caualieri, la ſeconda dette adArcona

ilOS
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nos di Media con 5 mila caualieri. La terza ten

ne perſe, comandò poi ad Aleſſandro, ch'egliat

tendeſſe a governare la terra, coil teſto della gen

te, e la ſua ſchiera,fu ſei mila caualieri. Vſcì Ar

tibano fuori della porta verſo Damaſco, 8 aſſali

il càpo ſu l hora di terza e lo rumore ſileuò gran

de,e le ſtrida,8 percofieli Perſiani facedo grâde

vcciſione. La gete,ch'era alla guardia del campo

era groſſa di Lamech, & in queſto Artibano ſi ri

ſcótrò cd Aralipan parente dell'Almáſore, & ru

póſile lancie addoſſo, e riuolticole ſpade l'vno,e

l'altro gra colpiſidauano, elaltragéte facea grâ

battaglia. E mentre che queſta battaglia ſi facea

aggiſe nel capo il fiero Aſpirãte di Cartigna con i

dieci mila canalieri, e furono quelli di Preſopoli

meſſi in fuga. All'horaArcomanos entrò nella bat

taglia & abbattete Filicò figliuolo di Perſonico,

e quido ei caddè fugrá rumore tra Perſiani,eful

lidato gran ſoccorſo. La nouella andò final padi

lione di Lionetto, e tutta la gente del capo corº

e alla battaglia. Il padre di Feliconnello aggiun

gere, vidde Artibano alle mani con Aſpirante, e

dettegli di vna lancia in le coſte, egittollo a terra

da cinallo la gente li fece cerchio intorno, 8 egli

con la ſpada in mano rito ſi difendeua, e Perſoni

co correndoper il capo,vide Arcomanos, & an

dogli per trauerſo, è abbattelo poi preſe il caual

lo & conduſſelo doue era Filicon ſuo figliuolo, ei

faccua d'arme,cheli caualieri di Preſopoli,còue

niuano voltar le ſpalle, e Perſonicosi le

- - - Or
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ilor bandiere il veſch. ſi moſſe con la ſua ſchiera,

& abbaſsò la lancia, e ferì vn caualiero Indiano

molto valente chiamato Dariano, 8 era nepote

del Re Nabucarin di Artinis e gittolo per terra e

miſe in fugali Perſiani con la ſua ſchiera per que

ſto fu preſo Drain, e fu menato in Preſopoli,e G.

tratta la ſua ſpada, ſcontrò per la battaglia Filicò

figliuolo di Perſonico, e leuolli la teſta dalle ſpal

le. Li caualieri di Media ripreſero il cauallo del

lor ſignore,erèdetelo ad Arcomanos,iloualeri

i montato andorno egli,8 il Meſc per la battaglia

i ſinodoue era Artibano, e quiui viddero il Re A

i ſperante, che hauea ſerrato Artibano,e come egli

a ſe rendeua ad Aſperante, volendo dare i brando

º ad Aſperante, il Meſchino ſopragiùſe,cridádo co

me Leone tra le beſtie minute. Quando Artibano

i lo vidde tiro a ſe la ſpada, e con la punta ſegittò

i contra Aſperante,ma egi ſe tirò indietro e preſe

i vnalácia ſopra mano,erecoſſi ſu le ſtaffe,eláciol

º la ad Artibano, il colpo fallì, che ſe lo haueſſe giò

g to tutte l'armelhaurebbe paſſato. Il Meſchaué

do veduto Artibano a pie, procacciauap metter- .

: loa cauallo,e veduto il grà colpo della lancia lan

i ciata, ſpronò il caualloſopra Aſperante,edetteſi

; vnſigrá colpo ſul braccio deſtro, che di netto gli

lo taglio. Quando Aſperante ſe vide ferito giro il

i cauallo per fuggir,ma il giſe adoſſo Arcomanos

e detteglivn colpo ſopra la teſta, per modo, che

con la ferita prima del bracciocaddè da cauallo,

per queſto fu preſo il ſuo cauallo, e dato" Arti

ano
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bano nondimeno Aſpirante racquiſtato da ſuoi

amici,rimonto ſopravn'altro cauallo,e fuggì ver

ſo il padiglione,e poco ſtette che morì perla mor

te di Aſpirante ſe armaronotutti li baroni,e Lio

netto in perſona, e tanta moltitudine di gete era,

che tutta la pianura,era coperta,e correuan verſo

Preſopoli la moltitudine delli caualieri.Sentendo

il franco G.ilgran rumore del campo de nemici,

ſubito fece tornar la ſua gente alla terra, e quel

li che erano dentro ſonauan raccolta,bufinie, cor

ni, nonpoterono ſi toſto ritornare, che la gente

non giungeſſe lor addoſſo; chi potrebbe dire la

granprodezza di G. e di Artibano, difendendoli

caualieri di Preſopoli Aleſſandro vſcì della città

per ſoccorſo de ſuoi,S&areſtò la lancia,S&ſcótroſ

ſi inTarfidonio figliuolo di Baranifilquale quel

la mattina era giunto in campo con dodicimila

caualieri per far vendetta di ſuo padre. Aleſſan

drolo abbattete da cauallo, &elli l'abbatete lui,

e la gente di Lionetto fuſi grâde, che per forzali

caualieri furono rimeſſi in Preſop e fu gradebat

taglia alla porta, doue fu ferito Artabano in vin

braccio, eriuolgendoſi Lionetto indietro, e tro

uo Aleſſandro alle mani con Tarſidonio, 8 affa

lito con la ſpada in mano, 8 Aleſsandro ſi gitto i

ingenocchioni, e dettegli la ſpada, S& egli li fece

menaral ſuo padiglione. Allhora futrouato mor

to Filicon ſuo figliuolo di Perſonico, ilquale qua

do il padre il vidde, caddè di dolore in terra,eri

leuato dimando chi lohauea morto, fugli detto

- ch'era
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ch'era ſtato Aleſſandro, S&ei corſe al padiglione

Lionetto e dimandando di Aleſſandro, che lo vo

leua far mangiare a cani per vendetta del ſuo fi

gliuolo, in queſto entrò nel padiglione Fauridon

nepote del Re Nabucarin, dicendo il Meſc.ha in

prigione miobarba Nabucarin, e lo mio fratello

Draino,& nel'altra battaglia mi fu morto l'altro

mio fratello Alinacor,comei" voi hauer

i morto queſto caualiero faranno impiccarmio fra

i tello,e mio barba. E per queſte parole campò A

; leſſan. e fu conceduto a Fauridon, &egli liface

: ua honore, per queſta cagione.

Come Lionetto dimandò ad Aleſſandro chi era

il Meſchino. Cap. C C. -

'Altra mattina Perſonico adirato venne al pa

diglione di Lionetto, dicendo cariſſimo cugi

noi traditore di G. mi ha morto il mio figliuolo

Felicon, onde io ſono diſpoſto di combattere con

lui. Lionetto in ſua preſenza chiamò Aleſſandro,

e dimandò chi era egli, S&ei gli diſſe: ch'era Si

ignore di Coſtantinopoli. Diſſe Lionetto queſto
Guerrino chi è ? diſſe Aleſſandro, chi lo dee ſa

pere meglio divoi, per cui voi Perſiani poſſete

dire, che ſiete, ſignori di Perſia. All'hora Lionet

to diſſe, mi pare eſſere ſtata grande pazzia la

tua hauere laſciato la tua ſignoria, &eſſereve

nutoa morire in queſto paeſe , . Dilie Aleſſan

dro noi Chriſtiani non ſiamo fatticome voi, che

Meſchino. Hh rende
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. voi deſiderate la ſua morte. Diſſe Lionetto, laſcia

duto a mercadanti;e come capitò in Conſtantino

poli,e tutti ſe ne rideuano. Diſſe all'hora Lionet

re dentro vn mio meſſaggio, ma queſti temono

andare a lui, Aleſſandro ridendo diſſe: chi fa di

ſpetto non aſpetti altro guiderdone: il ſuo meſſo

rendete male per bene, ma noi il più delle volte a

chi dimanda mercè rendiamo bene per male. Se

queſto notabile caualiero m'ha difeſo caſa mia

due volte, perche non debbo io mettere la ſigno

ria per lui? e voi Perſiani perche non vi ricordati

delliT. quando vi tolſero tutti queſti paeſi, e voi

non vi poteuate defendere ſe non fuſſe ſtato que

ſto caualiero? il merito, che voi li rendete ſi è che

ſtare hora queſte parole però che Saracini non fu

rono mai amici de Chriſtiani, ma dimmi chi è q

ſto Meſch.imperoche certi dicono che fu già tuo

ſchiauo. All'hora riſpoſe Aleſſandro il non è ve

ro, pero che quando fu donato con patto che io

lo francaſſi, e lo feci franco, poi cominciò, e co

me gli era di reali di Francia, e come fu fuggito

nelle faſce per li nemici e preſo da corſari, even

to egli ha preſo duoi miei vaſſalli, uorrei manda

a voi mandato lo faceſti tornar con la teſta raſa

come vna zucca, però rimandò il voſtro ſenza pe

li. Diſſe Lionetto, ſe io non ti haueſſi dato a Fari

don,io ti faria cauarla lingua da dietro la coppa.

Aleſſandrotacque, perche biſognaua.

Congº
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(ome furono cambiati duoi Saracini in Aleſſandro

º di Constant. e come venne vno meſſo per parte

º di Tarſiaonio figliuolo di Baranif Cap. C CI.

º TN Iſſe all hora Fauridonad Aleſſandro, non ſi

» l potrebbe mandare vr meſſo, che non li fuſe

º fatto villania? Diſſe Aleſs.fe io li darò il mio anel

º lo potrà andar ſecuramente, fermarono il patto,

º che i meſſaggio mandato dal vna parte all'altra

º non fuſſe cffeſo facendo così, fara hcnora l'una

º el'altra parte, e feceli Aleſſandrovn ſaluo con

º dotto ſigillato con lo ſuo anello, e fu abaſtanza

ſenza darli l'anello Lionetto,e Fauridon,mador

º no queſto meſso a Guer có vna lettera, addiman

º dando la terra con gran minaccie,il Mfe ne riſe,

º e diſſe al meſſo chi ti ha fatto ſecuro di venire nel

º la noſtra terra? & egli moſtrò il ſigillo di Aleſſan

º dro, e fu fràco,e diſſe come Lionetto haueua pro

º meſſo di non offendere neſsuno meſſo, e coſi pro

º miſero glli di Preſopoli. Riſpoſe G alla dimanda

º di Lionetto che dimandaua la terra, che tornaſſe

º al ſuo ſignore che li diceſse,ſe volea la terra, che

º veniſse a combattere con lui a corpo a corpo, poi

º diſſe il meſsaggiero, egli è preſon uno voſtro Ba

º rone, e voi hauete in prigione duoi vaſsalli di Fau

º ridon, ilquale mi commiſe dirui, ſe volete vi darà

iluoſtro all'incótro di queſti duoi,ilquale è ſi gran

de Signore. Diſse all hora Paruidas, credete

voi,che noi né conoſciamo Nabucarin d'Artinis

H h 2 e lo
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elo ſuonepote Draino fratello di colui, che ti ha

mandato? 1)iſse il Meſchino ſiamo contenti di fa

re queſto cambio, no perche Aleſſandro ſia di tan

to,ma perla corteſia, che ci vsò queſto gentilhuo

mo quando noi paſſammo dal padiglione di Lio

netto. Tolto il metiolicentia,tornò e fece l'amba

ſciaria a Lionetto della battaglia, è appreſſo la

riſpoſta che'l M. gli fece della terra, e di prigio

ni. Perſonico cridò che lui voleua pigliare que

ſta battaglia, ma li baroni non voleuano conſen

tire, ma conſentirono del cambio perhauere li

duoi ſignori, e furono rendute ad Aleſſandro l'ar

me, & il caualo, e fu accompagnato da molti ſi

gnori infino alla porta, G & Artibano,& Arco

man S tollero con loro Nabucarin, e Draino ſuo

nepote & armati a cauallo fuori della porta anda

rono. Quando furono cambiati Perſonico ſi fece

imnázi, e diſſe traditore, tu mi hai morto il mio fi

gliuolo tu morirai per le mie mani Diſſe il M.vo

leſſe Dio per voſtro bene per queſta guerra ſi for

niſſe per noi dui,peroche tutti morirete per le mie

mani, e ſara maggiore male, che non è dite, e di

stuo figliuolo. Dise Perſonico hai dimandato bat

taglia a Lion io che ſono ſuo vaſſallo ſarò damat

itina armato ſul capo contrate ſe ſei franco caua

liero,come tutteoi, verraia prouarla tua perſona

meco i M. accetto la battaglia, e coſi deliberati

di combatter ogn'vino ſi parti. Guerr. tornò alla

terra. Perſonico torno in capo e meſsºſi in punto

di armadure. Fu detto a Antiniſca, comeG.do

º - - UC2
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uea combattere con Perſonico &ella tremaua di

paura,ando al M.e pregollo, che non ſi fidaſse di

andare a combattere in campo &egli ſe ne riſe e

diſse, noi faremo buona guardia, e promettoui di

portare la teſta di Perſonico &ella tornò alla ca

mera: la ſera vennevn meſso da parte di Tarſido

nioda Camopoli, & richieſe di battaglia Artiba

no chiamandolo traditore, che a tradimento ve

ciſe ſuo padre Baranifnel letto, e chiamandolori

negato per queſto Artibano ſe ne riſe e diſseva al

tuo fignore, edilli, che egli laſſi finirla battaglia

tra G. e Perſonico, e poi finiremo la noſtra, e pro

uerolli per forza d'arme che io non fui traditor,

ma traditor fu ſuo padre a pigliar il mio ſignor

dormendo e già hauea promeſso le ſue membra,

dome ſe fuſse ſtato vina beſtia che s'appreſenta, a

cui le teſte a cui vno membro,a cui l'altro, e dilli,

che ſuo padre hauea nome Baranifcrudele &io

fon chiamato il feroce Artibano farò quello di lui

cheſuo padre volſe far del mio ſignore. Il meſso

tornò in campo e quella ſera ſi atteſero a dar pia

cere, facendo buona guardia nella città.
-

Come il franco G. combattete con Perſºnico,evcci

ſelo,e donò la teſta alla bella Antin. (ap.e ciI.

OVando fu l'altro giorno, il franco Meſchino

Q ſi armò di tutte arme, e chiamati a ſe Ar

tibano, S. Aleſſandro, S& Arcomanosºli Media,

auiſoli, che ſi armaſſero, e faceſſero ſtare are

» . - Hh 3 mati
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mati li caualieri dicendo a loro come né ſi fidaſ

ſero di quelli Saracini, e come conoſceua chi era

Perſonico, imperoche quando egli fu in queſto

paeſe con lui, ſapea fare, 8 ſi marauigliaua, ch'ei

voleſse cobattere con ſeco, pero temeua,che non

lo tradiſse, e per queſte parole sarmarono lica

ualieri, e tutta la gente della città, eſsendo giale

uato il Sole, giunſe Perſonico armato in campo,e

Edomandaua battaglia ſonando il corno. Il franco

“G.andò fuori della citta & andò verſo Perſoni

sco, S&appreisati l'uno a l'altro il franco G.lo ſalu

tò gentilmente Perſonico il biaſtemò,8& disfidol

lo,e preſe del campo, e dettonſi due gran colpi ci

le lancie ſi che'l cauallo di Perſonico cadette,

quando il franco G.tornò contra lui,lo trouò drit

to in piedi e diſse. O Perſonico a vſanza di buoni

caualieri tu ſei prigione, diſse Perſoniconon eſser

cadutoper ſuo diffetto, ma diffetto del cauallo.

il franco Gºdiſmontò, e traſsero fuori le ſpade, e

mentreche cambatteuano,molta gente del cam

poſitraisea aedere. Allhoravſci della citta il fe

roce Artibano,S il valente Aleſsandro con diece

1mila caualieri armati, e ſtando al lato della porta,

li duoi campioni fecero duoi aſsalti, e ricomincia

to il terzo ſi abbracciarono, il franco G. li cauò

l'emo,e volea ch'ei ſi rendeſse ma egli non ſi vol

ſe arrendere anzi da capo, acceſo d'ira feria Gal

l'itora Gili leuò la teſta dal buſto, e preſe la teſta

mötà a cauallo,e porto quella teſta alla bella Ane

tinica: Quando il M fece queſto era circa"

º
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&vna caualeria li moſse dal campo, laqualegui

daua Tarſidonio, 8 venne inſino appreſso alla ca

ualeria della citta di Preſopoli,e dimando del fe -

roce Artibano, S&egli ſi fece incontra lui, 8 diſ

ſegli Tarſidonio, ſei tu Artibano? & egli diſse de

si ei lo richieſe di battaglia, e disfidati preſero del

campo- -

Comefu morto Aralipan di Media. (ap. ccHII

Ionetto quando uidde morto Perſonico ſuo

cugino hebbe grandiſſimo dolore,e coman

do a tutti li baroni, che montaſsero a cauallo, &

adirato uenne doue ſi faceua la battaglia, e fece

i aſsalir il capo e già ſi haueano il feroce Artibano,

e Tarſidonio rotto le lancie adoſso, e con le ſpa

de in mano haueuano cominciata la battaglia, li

fu fatto cerchio dalla gente di Lionetto,e fu circa

dato il feroce Artibano.Quando Arcomanosuid

de queſto, ſubito ſi meſse in ſoccorſo del feroce

Artibano,con quelli Io.mila caualieri & grandiſ

ſima battaglia incominciorono.Ma Lionetto con

la lácia in mano feri nel petto Arcomanos, & paf

ſollo tutto, e morto lo gittò in terra da cauallo.

Per queſto fu grandiſſimo rumore e cominciaro

noli caualieri Mediani dati alle ſpalle, e nel giun

gere, che fece Lionetto fra loro fu abbattuta la

ſua inſegna, il rumore ſi leuò nella città, onde

Guer ſentito queſto ripreſe una lancia in mano,

& Aleſsandro era già entrato in battaglia , e

Hh 4 faceua
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faceua molte prodezzeper aiutare il feroce Arti

bano. La genteinimi icali intorniorono e ſarebbe

no ſtati preſi feil Mets non giungeua conduemi

la caualieri gridando a quelli di Media, e ne fece

voltare molti alla battaglia: all'hora il Meſchino

arreſto la ſua laricia, e percoſſe Aralipam di La

mech,e paſſollo infino di dietro, e morto lo abbat

tete da cauallo,e lalàciali rimaſe nel petto, e trat

tala ſpada corſe per il campo fino doue era il fe

roce Artibano, S. per forza lo fece ritirare indie

tro, e Tarſidonio dette di vna lancia nelle rene al

franco M.e fu per cadere inanzi & alquàtolo fe

ri, e rimaſe il ferro nel fianco, ſentendo l'affanno

che li faceua il ferro, ſi accoſtò ad Artibano, che

litraheſſe il ferro, delle arme, e come fu sferrato

ſi volſe, eviddeTaiſidonio, che haueua ripreſa

vn'altra lancia per dare nelle coſte al feroce Arti

bano, e come e ſi moſſe, il franco Meſch.fi moſſe

contra lui, e Tarſidoniolo percoſſe con la lancia

nel petto, e rupeli la lancia adoſſo, 8 altro male

non li fece. Ma il M.li detteſi gran colpo ſopra la

teſta, che li rompette l'elmo, 8 alquanto nel capo

lo ferì,e cadette in terra p morto da cauallo. Cre

dette il Meſch ch'ei futie morto,onde per queſto

ſileuò grandiſſimo rumore tra li caualieri, 8 al

l'horali Mediani racouiſtarono il campo del loro

ſignore ma furno conſtretti quelli di Preſopoli dal

la moltitudine reintegrare, nonſenza grandiſſima

effuſione di ſangue, 8 veciſione, furono morti in

queſto giorno cinque mila caualieri della" di

e - . - re
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Preſopoli, ritornati nella città ſi fece grandiſſimi

pianti, e ſopra tutti fu pianto molto Arcomanos

di Media, perche ſempre erano ſtati grandiſſimi

amici quelli di Media con quelli di Preſopoli. Era

coſtui ſtretto parente della Regina di Media, la

quale dette il Meſchino per moglie a meſſer Brä

diſio ilquale, eſſendo morto; ella tolſe coſtui per

marito e morite in queſta battaglia, il valente ho

ſtiero padre di Trifalo.

Come giunſero in campo duoi figliuoli del Regaliſ

- marte, e il Soldano con cento mila caua- -

lieri. Cap. CCIIII.

arTAVelli delcampo s'attriſtorno grandemente

Q" morte di Perſonico, e di Aralipam,e

molto minacciarno la città di Preſopo

li,e ſopra tutto il franco M.ſtettero poi dieci gior

ni che noi fecero battaglia atteſero a medicarife

riti. Paflatili dieci giorni il Meſchino volòteroſo

di vendicarſi de' ſuoi caualieri perduti, ordinò di

aſſalir il campoda due parti e dette ad Artibano

due mila caualieri, e per lui ne tolſe tremila, S&

aſſalirono il campo, e nel primo aſſalto, che fece
il valente Artibanovcciſe molti caualieri della a

guardia del campo, e quandovidde che la gente

traheua di verſo il campo ſi ritirò dentro. Etil

franco M.li aſſalida l'altra parte verſo la Media,

e fece ſimilmente gradiſſima occiſione, pmodo

che furono morti la mattina piu di quattro"-

º -. . ... .
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le perſone, e di queſto fu grandiſſima ira nel cam

po, perche quelli di Preſopoli ſi erano coſi toſto

ridotti, dentro della città. E quelli della terra era

no allegri alquanto che in parte ſi erano vendica

ti.In queſto giorno gionſero nel campo dieci mi

la Turchi con duoi figliuoli del Re Galiſmarte,

il quale fu veciſo dal Meſchino nella prima guer

ra, quando liberò Antiniſca cioè quando ch'egli

gli rédette la ſignoria della città di Preſopoli, l'v-

nohauea nome Vtinafar,l'altro Melidonio, e fu

rono honoreuolmente riceuuti da Lionetto. Che ,

coſa contraria perche Turchi,e Perſiani,ſono ni

mici,e per disfar colui,chehauea campato i Per

ſiani dalle mani de Turchi, i Perſiani conſentiro

no di far la pace con loro. E di queſta gente furno

quelli della città di Preſopoli molto doléti,e pre

ſero grande ſpauento, credendo per queſto eſſer

disfatti conciofoſſe coſa che i Turchierano ſtati

ſempre loro mortali nemici e gente che non per

donorno mai alla città di Preſopoli, e la notte,

giunſe ancora maggior paura perchel'Almanſor

giunſe di là dal fiume con infinita moltitudine di

gente eſu per il fiume grande quantità di nauilli,

e per queſto perdettero quelli della città ogni ſpe

ranza, perche da niuna parte non ſi potea hauer

rimedio,imperoche dall'altro lato diverſo leuan

te era il fiume detto Vlion. E da queſta partean

chora non haueuano aſſediata la città, che ſem

pre per lo fiume erano venuti gente, S&vettoua

glia. E quandogiunſe l'Almanſore di là del fiu

-, Inc
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me conlinauilij de Perſiani, fu tutta la cittaſer

rata da ogni parte e . -

Come il Meſchino confortò quelli della città,epro

miſe loro di cauarli di tanto pericolo. ,

v (afe CCV.

G Vando il fràco M. vidde tanta moltitudine

- di gente intorno alla città,evidde quelli del

la citta pdueſto eſſer molto affitti, e ſpauentati,

fece radunare tutti li maggiori cittadini, e tutti i

caporali della gente da catallo e da pie 3&inque

ſta formali parlò, e diſſe. Fratelli cariſſimi niuno

per grande ſignor ch'egli ſi ſia non puote alla for

tuna contradire, la quale ha tutti li fatti di queſto

mondo nelle ſue mani, e dà, e toglie ſecondo che

a lei piace,p tanto noi che li ſiamo ſoggetti,come

gli altri, dobbiamo ſtarcótenti agliriuolgimenti

di quella. E per tre cagioni debbiamo cacciar da

noi ogni paura, ecòbatter fino alla morte franca

méte.La prima è che li vili codardi, liqualipigra

mente ſi ſono difeſi, ſempre inimici gli hanno ha

uuti a ſdegno,e ſenza remiſſione gl'hanno vinti e

disfatti ma color che ſenza paura francamete,82

animoſaméte ſe ſono difeſi ſino alla morte, il piu

delle volte hano trouato miſericordia nel ſuo ne

mico,e ſe non miſericordia, almeno il nimico né

ha hauuto piena allegrezza, però che a ſuo gran-

idiſſimo danno ha vinto,e ſe pure li vincenti hino

priuato li perdenti di molte coſe,non li puotè pri

la
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uar della fama che difendendoſi, hanno acquiſta

ta La ſeconda ragion perche francamente doue

te combattere, ſi è che li dei, e li cieli, aiutano

chi ſe aiuta, non reſiſtono contra li valenti, ma ſi

contra gli cattiui,e quanti ſonoper il paſſato tem

po ſtati aſſediati che per la loro franchezza, 8 ar

dire,ep molti, e varijauuenimenti della fortuna

ſono reuolti per modo che ſono del pericolo cam

pati? E la terza ragione che noi debbiamo franca

méte combattere ſi è per la voſtra patria antica,

de laquale ſete principi, e fautori di queſta città;

penſate à me che non ſono della voſtra patria ne

“ſanguinità, e non mi ſgomèto,ma ſolo ſono diſpo

ſto di morire per voi, 8 ho tanti nimici in queſto

campo, e per ben fare a Perſiani, mi fanno male,

“ma ho ſperanza che non paſſarà vn'anno, che la

space che hanno fatta cd li Turchi tornarà a loro

grandiſſimo danno,noi ſiamo forniti di vettoua

glia per vn'anno,8 habbiamobuona gente,e for

te mura e ſiamo bene forniti di arme, attendete

“voi ſolamente cittadini alla guardia della terra,e

l'armelaſciate adoperare a noi francamente. Per

queſte parole tutta la città ſi conforto. .

come venne vn meſſo da parte d'ºſtinafarinia

città al M. inuitandolo a combattere a corpo a

corpo con la ſua perſona. Cap. CCVI.

R" cittadini, e la gente della città di

Preſopoli conforto, furono aſſortite le guar

º - die
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die ordinatamete, e paſſati molti giorni vna mat

tina venne alla città vm meſſaggiero, 8 eſſendo

il M. a tauola che mangiaua diſleli il meſſo in pre

ſenza di tutti Vtinafar, e Melidonio figliuolo del

valentiſſimo Galiſmarte nepoti del Re Aſtilad.

tuoi nemici capitali, ti mandano a dire, che tu ti

rendia loro per prigione, e che tu debbi render

la citta di Preſopoli all Almäſore Soldano di Per

ſia, e la meretrice d'Antiniſca tu la debbi dare in

le mani di Lionetto, che egli la vuol far ardere, e

gittarla poluere al vento. All'hora diſſe il Meſc.

ſe io non guardaſſi alla fede che io ho promeſſo

di non far villania a niuno meſſaggiero, io ti fa

riacauarla lingua perche tu parlaſticótra Anti

niſca, ma per la fede che io ho promeſſo ti perdo

no;poi diſſe il meſſaggiero; il mio ſign Vtinafar

ti richiede dibattaglia, e che tu fidi campo,poi

dimandò chi era il ferociſſimo Artibano di Lico

nia e fulli moſtrato, 8 egli li diſſe:Artibano il fi- -

gliuolo di Baraniftimida a disfidare come mor

tal nimico, che tu vecideſti il ſuo padre a tradi

mento, riſpoſe il fràco Artibano ſel padre ſuo fu

traditore egli il ſomiglia;però chebene mi affidò

pochi giorni, poi mi fece aſſalire da tutto il cam

po,come vin traditore per la fede che io giurai al

Prencipe"mio Signore,che ſe io mipo

teſſi fidare dinò eſſer traditoio accettarei la bat

taglia,e coſi riſpoſe il M. contra Vtinafar che vo

leuano duoi oſtaggi, il meſſo tornò al campo, S&

eſſendo auanti a Lionetto fece l'ambaſciata S .

- - Vtina
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Vtinafarſi volſe al fratello,ch'hauea nome Meli

donio, e pregollo, ch'egli andaſſe per oſtaggio,

egli non volea ſe non fuile che'l fratello tantolo

pregò,che pur fu contento d'andarui, mandorno

per ſaluo condutto,e fu mandato dentro Melido

nio Turco, e fu ordinata la battaglia per l'altra

mattina. - -

Come il M. combattete con Vtinafar, e Melidonio

venne in la città per oſtaggio, accioche non

fuſe tradito, e ordinò il tradimento con

tra chriſticni. cap. CCVII.

Lº mattina il Meſ per hauer ogni ſuo honore

a quando il Sole apparne venne alla battaglia

fuori della città, pregò Aleſſ che attendeſſe, che

Melidonio non ſe ne fuggiſſe, e pregò Paruidas,

che guardaſſe bene la città, e diſſe ad Artibano,

che ſteſſe ben armato, che ſe ben loro haueſſino

l'oſtaggio, né era da fidarſi di loro. All'hora diſſe

Artibano per lo Dio, che miha fatto ſaluare,che

ſe loro faráno alcuna moſſa, farò tagliare la teſta

aMelidonio,poi ſi armò e ſtette armato cò molti

caualieri. Come il M. fu fuori della terra,trouato

il ſuo nemico lo ſalutò. Diſſe Vtinafar,Guer.tuſij

il mal venuto, che titi del mio lignaggio hai mor

ti,ma per la virtù di Mac.tu nòvcciderai piu niu

no. Allhora diſſe G. ſe io gli ho morti, non gli ho

morti a tradimento, ma gli ho morti cd la ſpada

in mano, e pero non poſſo eſſere biaſimato ſe non

- a tOr
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a torto.Allhora ſe sfidorno con le lancie in mano

& aſpramente ſi percoſſero. Vtinafar era buon

caualiero e non fu tra loro con le lancie auantag

gio,e venuti alle ſpade fecero grande battaglia,ta

gliandoſi tutte l'armi, alla fine preſero alquanto

di ripoſo el'Vno dimandaua a l'altro sheſirédeſ

ſe, e Vtinafar diceua di perdonarli la vita, e farli

perdonare a Lionetto. E cominciato il ſecondo

e aſſalto venne Lionetto con molti ſignori appreſ

ſolore a meza arcata, per veder la battaglia, in

queſto mezo Aleſſandro che vidde mouerLionet

to dal padiglione dubitò che non aſſaliſſero il M.

&armato monto a cauallo,& raccomando Meli

donio a Paruidas cittadino & venne alla porta e

º diſſe ad Artibano quel ch'egli haueua veduto, &

º vſcirono della città con quattromila caualieri, e

º ſtauanſia lato alla porta, ſuſole foſſe della citta,

º mentre che queſte coſe erano,eſſendo Melidonio

º ſotto la guardia di Paruidas,ilquale li conoſceua

º per auiti,8 hauédolo per mano andado ſuſo per

º vna ſcala diſſe Melidonio, o Paruidas, che credi

º del fine di queſta guerra ? egli riſpoſe ſoſpirando

s non ſo. Diſſe Melidonio, voi ſiete mal conſiglia

º ti a volere per vna vile femina disfarla voſtra cit

º tà,& Paruidas ſoſpiraua,all'hora diffeMelidonio

per mia fede ſe tu farai il mio conſiglio, conſerue

º rai queſta città,ch'ella non ſarà guaſta, e disfatta.

º Riſpoſe Paruidasio non tradirei mai queſto ca

ualiero, ma prima conſentirei di morire, diſſe

; Melidonio:tu non ſei ſauio, penſa donde potreſti
- il21
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mai hauer ſoccorſo, eſſi ſon Chriſtiani, tu pureſei

della noſtra fede e debbi aiutarela noſtrafede, o

quâtevoſtre figliuole ſaranno ſtracciate,e voi, St

voſtri figliuoli ſarete morti, e morrete di fame,

nó vedi tu che l Sodano, edila dal fiume,donde

potrete hauer ſoccorſo?nò vedi tu quanta gente,

e di qua cò Lionetto?non è di hauer ſperanza, ſe

nö di morte,e deſtruttione della citta;perMac.ſe

tu vorrai coſentire, ti farò perdonare la vita,e fa

rò pdonare alla citta, e ſarete tutti ſalui, ſolo che

voi diate il M.eAleſsadro nelle mani di Lionetto

& anchora vi prometto di far pdonarad Antini

iſca. Paruidas vdèdo queſte promeſſe & vedédoſi

eſſere aſſediato datata gete, conſenti al volere di

Lionetto,8 diſſe comepotremo noi fare?opſto,

Melidonio riſpoſe,come io ſarò in campo tratte

rò ſotto ſegno di pace che voi mandiate dieci cit

tadini lì migliori della città a parlamento col Sol

dano, e farò promettere ſotto malitia di perdo

nar al M. per amor di quello, che fece nell'altra

guerra contra mio padre, e tu tieni modo di eſ

ſere di quelli dieci chehanno a fermare la pace,e

coſi ordinarono di finire queſto trattato.

- Come g.vcciſe Vtinafar,e CO772eº" diſſe al

Soldano del tradimento. (ap. CCVIII.

To Icominciata il Meſº vinafarla battaglia

piu fieramente che prima,Lionetto,e gli al

tri molto laudauano ambidui per franchi caua

lieri,

-
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ieri,li duoi Baroni ſi abbracciarono, e cadettero'

in terra dali caualli, enel cadere Vtimafarandò'

di ſotto, a cui il Meſchinos'affrettò di romperli

la viſiera,eſenza dimandare,che ſi rendeſſe, con

il coltello l'ucciſe e come l'hebbe morto, montòº

a cauallo', che niunooffeſe,e tornò verſo la città.”

Etli Turchimandarono ſpronando vmo catalie

ro a dimadare al Meſchino il corpo di Vtinafar,

& a richieder che egli li rendeſſe Melidonio,ven

ne il meſſo al palazzo,doue ſi facea gran feſta per

la vittoria riceuuta,e maſſimamente la bella An

tiniſcai. Quando Melidonio vdì che i ſuo fratello

; era morto, faceua grandelamento,e malediceua

: la guerra, la quale haueua disfatto lui, e tutto il

i ſuo legnaggio. Li fu fatto intendere da parte del

Meſchino,chel ritornaſſe in campo, ond'egli ſu

bito ſi parti, e torneffi al padiglione, grande pian

to ſi fece del fratello,e quella ſera andò dal Solda

no, e diſſegli tutto il ragionamento che hauea

hauuto con Paruidas, il Soldano fu contento di

perdonare alli cittadini per non guaſtare lateri

ra.Et radunati al padiglione del Soldano, Lionet ,

to, e molti altri ſignori,e Re,fu parlato della pa?

ce,& era tenuto ſecreto il tradimento, &alla fi

i ne fu rimeſſo in tre perſone cioè Lionetto, Meli

donio, e Margaras,che quello,cue faceſſero fuſſe

ben fatto. E paſſati molti giorni, e non vedendo

il modo di venire all'effetto, Melidonio, penſato

vn modo di ſottile ingegno, ordinò ch'el Solda

no ſi moſtraſſe adirato con Lionetto,& voleſſe,

. Meſchino. li che

º
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che per manco male ſi faceſſe la pace, con la cit

tà, e perdonareal M peramor di quello, che fece

nella guerra paſſata contra il Re Galiſmartere p

donare allicòpagni,e finſe che Lionetto, e Meli

donio teneſſero inſieme, e moſtrò difarleuare il

campo piu voltea romore,facendo fuggire nella

citta, e diceſſero eſſere fuggiti per amore delli T.

dubitādo di né eſſere vn giorno morti per la dif

ferenza naſciuta nel campo, dicedo che i Soldan

voleua perdonare al Meſchino, è alla città, per

amor della guerra antica, e come Lionettonon

voleua,e le fece dire come eſſi erano di Med.ban

deggiati dicendo,ſei Turchi,chetengono c5 Lio

netto fuſſero morti, noi ſareſſimo morti con loro,

e tra quelli di Perſia hauereſsimo mal ſtare, dopò

queſti mandòil Soldano duoi cauallieri ne la cit

ta, e diſſero in conſpetto de tutti, che'l Soldano

volea perdonare a quelli della città:ma il figliuo

lo non volea, che la città non faceſſe altra moue

ſta, fino che s'accordaſsero inſieme egli & il figli

uolo & che apparecchiaſſe ambaſciatori, sheve

niſsero a domandare la pace,quádo ſarà d'accor

do con il figliuolo; e fugli per queſto fatto grande

honore, e feceſi grande allegrezza nella città. E

Paruidas cominciò a parlar ſotto ſta coperta al

li maggiori cittadini, e tutti alla ſua volontà li ci

uerti.Tanto che ogn'vno il ſeguitaua. E parlò cd

Trifalo figliuolo dell'hoſtiero,il quale promiſe eſ

ſere con lui,e diſſegli,anchora che'l Meſchinoné

fuſſe contetonoi hauremo pace dal Soldano,enò

l
: - ſarà
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ſarà disfatta la città, e camparemo la vita, ma

quasparospiacquero a Trifalo - ºra

: i bot a

come il Soldano mandò ambaſciatori nella città

perinta pace. cap. C'c Ix.

a 2 : i ti ,

INquel mezo eſſendo tornati gli Ambaſciatori

Lal campo,e data la riſpoſta del M.com'era c&-

tento di tutto quello, che piaceua al Soldano, ma

che voleua Antiniſca per ſua donna,e furono per

tre di mandati molti ambaſciatori dal Soldano a

Lionetto quelli della città li vedeano andar,eve

nire : tutto il popolo ſi era accordato con Parui

das, & il terzo di che furono a parlamento col

M.viddero tutto il capo far feſta,e le voci diceua

no pace, pace,e portauanoramiin mano. In qllo

Lionetto paſsò il fiume,eandò dal padre,8 andò

ſuſo per le foſſe della città, come ſe la pace fuſſe

tra loro gia còcluſa. E quella ſera madarono duoi

ambaſciatori nella città, liquali eſſendo radunati

molti cittadini con il M.e con Aleſſandro, 8 Ar

tibano, diſſeno,o nobiliſsimi ſignori, o Guerrinò,

o Aleſſandro o Paruidas o Artibano, e quanto ha

nete da lodare Dio, ch'eſſendo voi aſſediati con

perduta ſperanza di haueremai ſoccorſo, il no

ſtro Almanſore Soldano come gentile, e diſcreto

ſignore è contento di perdonare a tutti inimici,
e" fa ſolamente per non eſſere tenuto ingrato

del beneficio riceuuto da Guerrino, e grande fati ,

ca ha portato a fare queſto, quietare il figliuolo,

li 2 e per
r
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e per la gratia di Macometto la pace è fatta tra il

padre è il figliuolo, 8 è rimaſto contento il figli,

uolo di quello, che piace al padre però ordinate

dieci ambaſciatori, cittadini di queſta città, che,

vengano a parlamento col Soldano, 8 trattare,

& affermare la pace con lui, e ſarete figliuoli del

Soldano. A queſto tutti li cittadini di concordia

diceuano, che ſi mandaſſe ambaſciatori. Il M. per

non turbare la città fu contento, e furono eletti

Io cittadini & il principale di quelli fu Paruidas,

e diſſero agl'ambaſciatori del Soldano che tor

maſſimo in campo che l'altra mattina ſarebbono

dal Soldano e da Lionetto,e loro tornaron al pa

diglione,elo Soldano ordino,che liſopradetti tre

in cui la pace era rimeſſa, cioè Lionetto, Marga

ras e Melidonio doueſſino vedere, e trattar con li

ambaſciatori della città,e quel che faceſſero fuſſe

fatto.
in 5 o ris -

Come ſi eleſſero li cittadini, che haueſſero a conclu

i dere la pace, e come il M. raccomandò a loro,

e Antiniſca. cap. ccx.

4. 2 - -

LA ſera il M. parlo con li dieci cittadini, e diſ

ſe a loro, cariſſimi miei, io ſon moltoallegro

della voſtra ſalute,voi ſapetebene cheper liberar

ui dalle mani di Turchi molte battaglie ho fatto,

e ho portato gridi pericoli,8 io ſenti in Grecia il

voſtro grauoſo aſſedio,8 venni in voſtro ſoccor

ſo, nel qual fui per eſſer morto da Baranifs"
- - i-

-
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arcineriºsi e -

ualiero Artibano, altramente per nomechiama

to Fidelfranco, ſono campato e ſon ſtato circavn

annoin qſta voſtra citta in voſtra difeſa, e d'An

tiniſca; laqualdouete amare come voſtra figliuolº

la pero vi prego in qſta voſtra andata che voiferº

mate la pace con ſecuripatti, acciochehabbiap - - -

te ripoſo, ma non vivinca tanta la volontà, che

voi habbiate di pace perhauerguerra. Legate ſi

patti per modo che voi non ſiate"
la voſtra città, e voſtri figliuoliklevoſtre donne

non ſiano disfatte evadino per il mondo remen

ghi,& a noi tre,io, Aleſſandro,8 Artibano non

puo altro ch'vna coſa nocere, cioè la morte, nella

qualſempre ſaremoviuinelli còſpetti degli huo

mini,e per l'amor, che io porto a voi cariſſimi fra

telli mi muouo a dire queſte parole con ſecurtà,

& allhora raccomandò a loro Antiniſca, e che

inella pace ſi contenga queſto nella prima conclus

fione;ch'Antiniſca ſia ſalua Allhora parlo Parul

das, e diſſe, che lamor della città, toccaua piu a

Moro, che al M. che lo ringratiauano,e che fareb

bono ſi fatta pace, che egli, egli copagniſarebbò

noſalui&Antiniſca,eli cittadini ſarebbono con

tenti, e quando non fuſſebuona pace né la fareb

i"
ſe non riferiſce tutto prima alM &al conſiglio

della città,e cd queſta concluſione ſi partì la mat:

itina &ando al campo del Soldano con gli"

sºrrisºriºes . . . Ii 3 vav
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deliomieri", Meſch.dicen

che ho riceuto da te, che tu,

A

, pericolo. (a

– -- : :

YVandoil

i" io ſoffrir per l'honore,

iceuto da te, che tu hai mandato Parui

das per imbaſciatore, g"i tradi

mentº che Paruidas tifa? Sappi ch'egli ha tutti i

-"del Soldano e credo

i" pace non ſia buona imperò ch'ella è vi

i"idas la cominciaſſe contradi

imento a trattare con Melidonio il giornº, che

ſhehbein guardia, però ſignor mio guardati da
lui, che temo, ch'egli non ſia contradite, tu ſai,
che mio"non hoal

trºparente" per "ſualemifece ci

valiero, però fate buona guardia
- i ; i - i - i - i , 7; - i -

i consilieſibiscitiellicompagni il loro i
- o :

i ,

- - - - - - - º .- -

i""iſa di Parui

--

N Alpo e penſando a certi ſtrani ſegni di Pa

das,tui".
di queſto" a loro preſente Trifalo, il franco

Artibano, diſſe come luitorni ſe mi date licentia

h

".

con le mie mani ioli tagliarò la teſta. Riſpoſe G.

i"far coſa alcuna perche il popolo tiene ci

lui, e coſi quelli di fuori,ma noi teneremo modo

i" re. Diſſe Artibano,a Tri

alo ſe poteſſimo ſconoſciuti paſſar il campo, non

IMO
i 2 º i
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noi ſcampiamo fuordi queſto campo io vi guida

rò per luoghi, per cinquegiornate, che mai niune

di coſtoro ci trouerà. Allhora ſi impalmarono l'

vno l'altro di dormir inſieme con le ſpade in ma

no, ſe alcun ſiniſtro gli intraueniſſe,8 di ſtarearº

mati inſiemead aſpettarla riſpoſta di Paruidas,

& ordinarono di parlaread Antiniſca per menati

la con loro, 8c Antiniſcadi queſto fu auiſata,efe

ce grandiſſimopianto,tremando tutta di paura,e

diſſe al Meſc. io farò tutto quello che mi coman

darai, &egli diſſe, ch'ella ſteſſe attenta di ſentire

quello che fissatana. » si e vie
p . . . . . . . , i

Come li cittadini concluſero la pace, con gli eletti.

. . Cap. cc XII. - -

- - i ' i -

TIuriti gl'ambaſciatori di Perſepoli nel capo

dinanzi al Soldano, e Lionetto con liduoi

eletti feceno la loro propoſta ſopra l'aſpra, e fala

ſa pace, dicedo di dare la città in manodelSolda

no, ech'ogni iniuria fuſſe perdonata ad Antini

ſca,e tutti quelli della città, e che'l Meſchino, e li

compagni ſalui, ſicuri e condotti in Arme

nia, per modo, che ſicuri in Coſtantinopolipo

teſſero andar & Antiniſca fuſſe moglie di Lionet

to,& ſe lui non la voleſſe,fuſſe maritataadvnba

rone del reame di Perſia: il Soldano riſpoſe, che

tutta queſta parte remetteua nellemani di Lio

netto, Margaras, e Melidonio, e quello, chetut

ti tre faceſſerofuſſe fatto, e però furonoi
Ii 4 i
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li cittadini, queſtitre giorni. Eſſendo inſieme ſi

lenò Melidemio; &alli cittadini in queſta forma

parlò. O valentiſſimi huomini di Preſopoli,lo Im

peratore noſtro, non che ſiamo degni di queſto

honore, ma per la ſua magnificenza ci ha eletti

col ſuo figliuolo inſiemea trattarla pace con voi.

Non ſia invoi credenza che l noſtro fignor Almá

ſore dubitidinon hauete di voi tutti vittoria, &

ameè certo, che nelle voſtre menti ſi conoſce il

voſtropericolo, perilquale non ſolamente levo

ſtre perſone, maancora le voſtre donne, padri,

e figliuoli,e la voſtra città viene in rouina, e quan

to ſete in eſtremità, voi lo vederete, queſto non

è altro ſe non l'affefa, c'hauerete fatto al voſtro

Dio Macomettaa tener tre ladroni Chriſtiani ne

mici di tutta la noſtra fede, S&vcciditoride'voſtri

difenſori,e non ſia voſtra credenza,che tMeſchi

no,& Aleſſandro & il traditor Artibano, ilquale

ha rinegata la noſtra fede;ſiano venuti in Preſopo

li peramor che vi portatiano, ma ſolamente per

mettere diſcordia nella noſtra fede, e ponete men

te, quanti di voi hanno gia fatto morire,delliqua

li tanto rincreſce al noſtro Imperatore,ch'egli di

mandapace per voſtro ſaluamento, e perche egli

ama voi ſuoi ſudditi. Et il Meſchino c5 ſuoi com

pagni ſi mettenoaffanno di voi, che hano a caro

che noi ſi occidiamol'Vno con l'altro, e pero ſei i

voſtro Soldano amavoi, piaccia diamare lui, ho

ra, ch'egli è indiſpoſitione di perdonarui,impe

roche s'egli ſi mutaſſe, tarditrouarete in lui mi

-, l - ſeri

-
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ſericordia. È però vogliate far quel che li piace,

& il ſuo figliuol Lionetto, e non vi fidate nelli fo -

reſtieri ninici della noſtra fede. Vdite queſte pa

role,li cittadini l'uno guardaua verſo l'altro, e in

fine ſi rimeſſe la riſpoſta a Paruidas, ilquale infia

mato in queſto riſpoſe. O ſignor Lionetto, e voi

altri dicoui, gli huomini di Preſopoli ſempre eſ

ſer ſtati fideliſſimi al Soldano, e quando fu do

mandata Antiniſca a noi, non poteuamo hauere

miglior mouella, che hauere ſi fatto parentado,

ma ella ſi contentò di ſtare quattro meſi,e noi vb

bidimmo, e quelli che hanno, o maſchio,ò femi

ma che ſia, ſe non lo vbbidiſcono ſi poſſono chia

mare traditore del loro ſignore. E però preghia

moil Soldano che ci perdoni, e quello ch'egli ne

commandarà,noil'vbbidiremo come ſignore co

me debbiamo fare, però dimandi Lionetto, quel

io che li piace che vogliamo eſſere ſuoi fedeli vaſ

ſalli con tutti li altri cittadini, e coſi confirmaro

no quelli ch'erano preſenti a quello che haueua

detto Paruidas. Allhora diſſe Lionetto,ſe voi vo

lete la pace, da voi io uoglio nelle mani il Meſch.

& Aleſſandro, 8 Artibano, e ſono contento,che

voi diate nelle mani del mio padre la bella Anti

niſca, S&egli la mariti, e facci il ſuo volere. Diſſe

Paruidas, noi la daremo primoglie a Melidonio, il

qualevoi hauete dal lato, &ogn'uno ſe ne riſe, e

iMelidonio laccettò, allhora Paruidas,eli compa

gni giurarono di dare la città a Lionettò, & egli

giurò che perdonaua a loro, e fermarono la pace
- - CQIl

- , A



L I B R O,

con ſuo padre ſi che veramente eſſi dariano nelle

mani a Lionetto li tre baroni preſi, o veramente

morti, 8 egli perdonaua a tutti quelli della città

di Preſopoli, e ſimilmente alliMediani, ch'erano

nella citta, ſaluo, che alli Chriſtiani predetti. Et

coſi fu affermato il tradimento contra il franco

Guer. & compagni:

Come tornò li dieci cittadini nella città, e dettero

adintendere il contrario di quel c'haueano

C

A Ffermato, e giurato il tradimento & ordina

to il modo,diſſe Paruidas egli ſono coſi fra

chi& arditi caualieri, che volendoli pigliare, è

eſſi ſe ne auedeſſero,fariano gradiſſimo danno alli

noſtri però è dibiſogno ancora il voſtro aiuto,an

cora viauiſo, che noi prometteſſimo di nonaffer

mar la pace ſe prima non riferimmo con lui li pat

ti, e però noi vogliamo dirli quel chenoi habbia

mofatto con voi, aceioche non ſi auedino del ſuo

male: &terminorno di dire al Mi. &alli copagni

schel patto era che lui, 8 li compagnia ſaluamen

ito fuſſero meſſi in Armenia, e che queſto facea il

Soldano per l'antica guerra,che il franco Meſch.

fece per lui contra Tur.e diremo, chela maggior

parte delibaroni né voleano aſſentire, e trattare

mo di far l'entrata di notte, accioche il fatto no

iſtro venga ad effetto e che'l M. con licòpagni ſia

no càpati,e diece altri caualieri, come a lui piace

- - rà
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ià con li loro caualli,e tre ſome di quello chea loa

ro più piacerà di cauar, o far portare fuori di

Preſopoli,cò tutte queſte coſe diremo che ha giu

rato il Soldano di farli ſalui, ſicuri, e con buona

ſcorta menarli in qualique città ſarà a loro di pia

i cere in Armenia, o in altro loco de chriſtiani, e

" aggiungeremo, che il Soldano è contento

che il M. ſe ne meni Antiniſca nel ſuo paeſe pur

a che veraméte ella rifiuti la ſignoria di Preſopoli,

accioche non para che Soldano vogliogni coſa:

queſto saccordarono Paruidas,elicópigni, di

"
i larettitti per vna lingua: &in queſto mezo fare

i moſaper allinoſtri amici il patto come ſta,accio

che ſiano in punto e con queſto tornarono alla cit

ita, &andarono al Meſch &ali compagni ,

º - i s - . . - . . . - --

i consilmeſ haditi gli ambaſciatori dei lordi

º nead.Antiniſca, e li compagni di partire, e la

º notte che Paruidas douea attendere al tradi

3 mento, il Meſchino, e li compagnifi partirono.

a Caf, CC X I I I I. . . . . . .

e - . .. . . . . . . . . . .

T2 Itornati gli Ambaſciatori eſpoſero la loro

: ambaſciata nel modo ordinato il Meſchino

; e li compagni moſtrarono eſſere di ciò contenti,

º e fecero viſta di non ſi auedere del tradimento, e

i ſentirono come di notte voleuano fare l'entrata,

i riſpoſero che eranocontenti, pregando Paruidas

a che faceſſe li patti ſicuri, ch'elli non fuſſeno in

i - , -
gannati,

l v,
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gannati, e coſi promeſſe, facendoſi per quello, e

l'altro giorno grandiſſima allegrezza nella città -

Il valente Trifaloamico del franco Meſc. parlò

avno di quelli cittadini che erano ſtati con Parui

das,ilquale non credendo cheTrifalo l'andaſſe a

riuelare ogni coſa per ordine li diffe, & egli ſe ne

moſtrò molto allegro, & come potè ſe ne venne

ſecretamente al franco Meſchino, & ogni coſa

per ordine li diſſe, 8 per queſto ordinarono la

notte, quando Paruidas andaſſe al campo di man

dare dugento caualieri con lui, 8 armati, quella

notte traueſtiti con Antiniſca,e Trifalo,elicom

pagnifuggir verſo Media, ſecretamente. Ma,il fe

rociſſimo Artibano dicea, vccidiamo prima Par

uidas, riſpoſe il Meſchino tu vedi che tutto il po

pulo tiene a queſto tradimento,e né ſiamo ſenon

uattro, come potremo noi difendere vna città

-i nemica gente? per queſto rimaſe,che né

vcciſero Paruidas, perche ancora s'auiddero che

Mediani s'erano accordati con lui la terza notte,

e diſſero al franco Guerrino che voleuano andare

al campo, 8 attendere quello che haueano pro

meſſo al Soldano,8 il franco Meſc.faceua a loro

“allegro volto e diſſe a Paruidas, o caro mio fra i

o tello fa li patti ſi chiari, che non ſia ingannato, e

detto queſto li diſſe, io mandarò còteco treceto

caualieri pertuo honore tutti con le lancie in ma

no di queſto fu Paruidas molto contento, diſſe il

“M.và e metti in punto, io farò armare li caualie

ri, e cofi fece il franco Meſchino ſubito mandòa

l
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dire ad Antiniſca, che ſi apparecchiaſſe come ha

ueuano ordinato, e Trifaloliandò, & ella ſi veſtì

: come maſchio in parte armata,Guer.eli compa

i gni apparecchiarono 5 caualli i migliori della ,

i corte, 6 aſpettarono tutti cinque che Paruidas

i veniſſe per le chiaui,ilquale venuto ancora il fri

º co Meſchino lo pregò ch'egli faceſſe li patti chia

i ri. Diſſe Paruidas,ſe voi volete io farò venir il Sol

: dano in propria perſona a giurare cô voi la pace.

i; Riſpoſe il M.io mi fido tanto di te, che io non cu

s ro niente,anchora io ti dò piena balia,e libertà,e

i; conoſco la nobiltà del Soldano, chenon conſen

lº tirebbe a niuno ingino. All'hora Paruidas,ſi par

a ti con le chiaui della porta, chiamata porta Rab-y

i bia, che andaua verſo la città di Camaſco, e co

me fu partito, il franco Guerrino fece ſerrare la

a porta del palaggio, e la porta di dietro,che vſci

a ua per il giardino hauendo l'elmo disfornito di

a ogni ricchezza per non parere, che ei fuſſe ſigno

, re,e coſi tutti li ſuoi compagni & Antiniſca vſci-,

g rono armati a cauallo,tutti coi le lancie in mano,

a ſaluo lei, che non haueua elmo ma vn capello al

º la turcheſca,8 vno arco, 8 vno carcaſſore, tutti

haueuano veſte contrafatte, 8 era circa a meza,

notte,quandogiunſero alla porta,6 ancora né e

rano fuorli dugéto caualieri,8 eſſi in frotta vſci

rono della citta, e Paruidas perche il camponon

ſileuaſſe a rumore, li fece ſtar a lato il foſſo, e né -,

dò verſo il capo dui, liquali ſignificaſſeno, che era

Paruidas, all'hora venne Melidonio,er"

-

;

.



L I B R O - a e

d'Artinis, e Tarſidonio di"era

º bºa
no tutti armati, 8 aſpettauano Paruidas,& era

quaſi tutto il capo armato e queſti menaronoPar

nidas verſo il padiglione di Lionetto. E mentre,

ch'eſſi andauano,queſti treceto caualieri gl'andor

no dietro il M.& i cópagni in queſto mezo ſtretti

inſieme ſi cominciarono a largare da loro, 8 era

ſcuro per la notte,quando giunſe Paruidas al pa

diglione, già era Trifalo lungi da loro ben mezo

miglio, paſſarono per il campo verſo la Media ,

andauano tutti cinque ſcoſtandoſi ſempre dal ci.

podelli nemici, -

come il campo tutto entrò nella città, e preſela, e

non trouando li Chriſtiani,ammazzarono mol.

ti del popolo,cº maſſime Paruidas, c. cc.XV,

P Aruidas quando giunſe al padiglione di Lio

netto,trouò molta gentearmata,e Lionetto

gli fece gradiſſimo honore &appreſſo, poco ſtet

tero, che meſſe colui grandiſſima quantità di gen

te, & venne auanti Paruidas con mille armati, e

preſero la porta, è appreſſo a lui giunſe Melido

nio il Turco & nella ſua compagnia Durachi d'-

Artinis, & Tarſidonio da Camopoli cò diece mi

la armati,S il Re Margaras,& il Re Nabucarin

con tréta mila,e dietro a loro venne Lionetto ci

tutto il reſto del campo, Poi che Paruidas hebbe

preſa la porta entrò détro queſta ſeconda ſchiera

& appreſſo la terza ſchiera, e già tutta la città

- piena
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, piena di gente, quado Lionetto entrò dentro era

, gia venuto chiaro il giorno. Diſſe Lionetto andia

mo al palaggio doue è il M. e giunti al palaggio,

e trouatolo ſerrato credédo che ſi voleſſero met

tere a diffeſa, comadò che per forza fuſſe preſo il

palaggio, all'hora fu côbattuto, e niuna perſona

i lo difendeua quando fu aperto il palaggio anda

rono cercando in ogni parte e nò trouádoil Me

ſchino, e compagni nè Antiniſca molto ſi adirò

Lionetto e chiamò Paruidas,e diſſe doue ſon co

ſtoro? egli riſpoſe Signorioli laſciai quì e ſerror

no la porta quàdomi partì da loro. Diſſe Lionet

to verſo Paruidas, tu li hai ſcàpati, e cridò a ſuoi

a caualieri,cheluccideſſero, e fu tutto in pezzi ta

, gliato perqueſto ſileuò gran rumore tra la gente

di Perſia, ecominciaronoa vecidere quelli della

citta, emiſſonla a ſacco, e furono morti gli huo

mini della città, e tutte le donne andarono a ma

le, c& le loro fanciulle,e sforzate con vituperio, e

coſi capito la città di Preſopoli, che per voler fa

re male.hebbe male,e peggio che male. Quando

il Sold.feppe la ruina della città,e come nò fi tro

º uaua il M hebbe molto per male la morte de'cit

º tadini e Perſianipla preda chaueano fatta ele

º géti di Melidonio,i T.cominciarono a cibattere

inſieme, leuato il romore tra Perfiani,il terzo di

che erano entrati in Preſopoli fu morto Melido

nio e tutti li Turchi ch'eran con lui,enò ſi ſeppe

doue fuſſero andati li chriſtiani, la città di Preſ fu

la maggiorparte disfatta il Soldano torno nei

t ſuoi

;
º
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uoi paeſi di Perſia, e tutti li altri ſignori ogni ve

no in ſuo paeſe, facendoſigran marauiglia come

il Meſch era campato.

come il M. andò per vna ſelua, e trouò vna rocca

con vn ſignore. Cap. CCXVI -

A notte caualcando G.Artibano, Aleſ&An

tiniſca con lo fidelTrifalo,ilquale ſapeuabé

la via da ogni parte laſciò la via che andaua ver

ſo Soria,evolſeſi verſo le métagne diMedia,chia

mate monte Sagon, le quali ſono in mezo tra la

Perſia,eVlion & la Media,eſono gradiſſimemò

tagne e verſo queſteandòTrifalo,e li compagni,

e per due giornate caminarono ſenza mangiare,

che non trouorno habitatione doue ſteſſe perſo

na, e queſto era per il capo ch'era a Preſopoli che

cóſumato,erobbatohauea tutti li paeſi.E giunti

in vna gran ſelua andaronovn dì, evna notte, e

trouarono molti frutti ſaluatichi,ede quelli mi

giarono,ma Antiniſca veniuaalmeno tutta &ef

ſendo il terzo giorno, circa veſpero,Antiniſca pre

gò il Meſ che la battizaſſe,perche ſi ſentiua man

car & egli tutto addolorato non ſapea che fare,e

diſſe a Trifalo,caro mio amico,comedobbiamo

fare, itocamino habbiamonoia fare prima che

trouiamo habitatione? Ei riſpoſe che gl'era anco

ravna giornata,ma p certo è gran fatto,che in

ſta ſelua non ſia qualche habitatione, ple fuggite

genti da Preſopoli,con loro beſtiami,Trifalopre |

- go
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i"Meſchino,che rimaneſſe con la donna, 8 A

andro & Artibano andaſſero colui,e coſi fece

ro, cominciorno a cercar per la telua in molte par

ti oſcure,e ſpauroſe. Eſſendo giúti nella ſelua,vid

dero vna bella fortezza lungi da loro circa due

miglia in capo di queſta valle, all'hora ſi confor

tarono,S&andarono di buó paſſo ſino alla fortez

za,laqual era di picciolo tempo ſtata fatta. Que

i ſia fortezza hauea due torre alte,S&era in cima di

vno monticello molto forte, in queſta Rocca ſta

uavno Saracino molto valente della perſona, no

minato Sinogrante Saragona,ilquale hauea fatto

queſta rocca, Schauea con lui vna bella damigel

la, che hauea tolta al Re Saragone, 8 hauea no

me Diaregina,laqual damigella hauea tolta a vna

feſta, e menata in queſtoluoco, & hauea con lui

in queſta Rocca cinquanta caualieri,S&haueuano

preſo tutto il beſtiame di Preſopoli, e ridotto in

queſta ſelua a quella Rocca -. Quando Trifalo

vidde queſta fortezza, molto ſi marauigliò, pche

per auanti non li ſoleua eſſere fortezza alcuna,

nientedimeno andaronolà, come li furno appreſº

ſo ſonò vncorno in ſuvna di quelle torri, e quelli

del caſtello ſi armarono, cioè li cinquanta caua

lieri. Il lor ſignore Sinogrante ſi fece a vna fine

ſtra, e vidde venire queſti tre caualieri armati,

ſubito dimandò le ſue arme, & il cauallo, e la bel

la Diaregina lo aiutò ad armare ,. Egli l'abbrac

ciò al partire, dicendo, tutto quello, che iogua

dagnerò ſarà tuo, e quelli ti darò per prigio
º Meſchino. KK ni,
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ni,ſiano chi ſi voglia.Etdetto queſtomontò a ca

uallo, &vſcifuori incontra a coſtoro.

- Come Sinagrante combattetecon li baroni - .

- - (ap. Cc XVI. - -

- , i. - -

- Vando Artibanovidde venire queſta gente,

- ſi fermò, e diſſe ad Aleſsadro noi hauremo

battaglia con queſta gente, che ti par di fare? A

leſs. diſse a me par di mandare per Guerrino , e

d'accordo diſſero a Trifalo, và e dì al Meſe doue

noi ſiamo, e che venga in queſte parti. Allhora

“Trifalo tornò indietro, è Aleſsandro, St Artiba

noſeaſsettorno nell'arme, in queſto giunſe Sino.
granteappreſso loro a due trar di mano,e fermoſ

ſi dicendo a un ſuo vaſsallo và côtra a queſti duoi

edimanda, chi ſono, e quel che vanno cercando,

il famiglio andò a loro,e ſalutolli da parte di Ma

cometto, poi diſse,Sinogrante ſignor di queſto º

ſtello vi manda a dire, chi voi ſete e quello che

andate facendo. Diſse Artibano, noi dimandia

moda mangiare per noi, e per vn noſtro compº"
gno, ilquale per la fame habbiamo laſciato nella

elua, torna al tuo ſignore, e digli per noſtra Pº

te, che noi gli vogliamo parlare per queſta cagº
ne, il famiglio tornò, e diſse l'ambaſciata. Allho

i ra Sinogrante ſprono il cauallo e diſse alli ſuoi ca

ualieri, che ſteſſimo ſaldi, e venne cotra Artibano,

& Aleſsandro, dicendo che vi è di piacer? Diſse
Artibano ſete voi ſignore? riſpoſe desi, Artiba

- i - . . . . . IlO
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no diſſe a lui, come hauea detto al famiglio, e

pregollo per Bio, e per la caualeria, e per la ſua

corteſia, che li faceſſe dar da mangiare,ripefeSi

negrante, ſe voi volete da mangiar,e da bere,doi

natemivn di queſti voſtri elmi. Riſpoſe Artiba

no,troppofei caro hoſtiero,noi ti pagaremo dare

gento e di oro diſſe Senogrante ſe volete da man

giare velo conuien acquiſtare con la lancia in ma

no; e ſe voi mi abbattete, hauete da mangiare, e

/

da bere, e ſe io vi abbaterò voi, vi torrò arme, e

caualli, e daroui prigioni a vina damigella, laqua

le è in quel caſtello chiamato Seuaggia roca, e

quella damigella ha nome Diaregina. E dette

queſte parole ſi ſcoſtò da loro, 6 imbracciò lo ſca

do e impugnò la lancia. -

come Aleſſandro, º Artibano furno preſi da Si

- . nogrante. Cap. e C X VI I. ,
- - - - - - - - -

V / Edendo queſto Aleſſandro diſſe ad Artiba

V no, io voglio eſſeril primo,e moſſo il canal

le venne contra Sinográte, e dieronſ gran colpi,

& Aleſſandro ruppe la ſua lancia, e cadde da ca

uallo, e li caualieri di Sinogräte lo menaronoalla

damigella dentro al caſtello, la quale lo fece tutto

diſarmare,e dimandolo comehauea nome,eglili

diſſe,io ho nome Aleſs & cercaua da mangiare,e

da bere, e di quello increbbe alla damigella,8 fe

celi dar da magiare e da bere poi il fece metter in

vma camera devna di quelle due torre, e fu ferra
tas

- K K. 2 to
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- to dentro. In queſto mezo Artibano percoſſe con

la lancia Sinogrante,e ruppeli la lancia addoſſo,ri

tornati l'un contra l'altro,e diſſe Sinogrante:caua

liero tu non hai lancia, io te ne darò vna, riſpoſe

Artibano l'Vſanza di caualieria,ſi è cherotte le li

cie ſi dee finire la battaglia con la ſpada in mano,

per Mac diſſe Sinogrante,ch'io ſon contento,ma

prima voglio, che noifacciamo vn'altro colpo di

lâcia. Artibano fu côtento e venuti d'accordo fur

no portate due lancie molte groſſe, diſſe Artiba

no piglla qualti piace,e coſi fece,e dieronfi gran

diſſimi colpi, il cauallo cadette ſotto ad Artiba

no,e riuerſoſeloadoſſo, che per la fame,che porta

tuano appena ſi ſoſteniua il cauallo,& il Signor, fu

preſo Artibano, e fu menato nella rocca,e fu pre

sétato alla damigella predetta. Ella fece di lui,co

mehauea fatto ad Aleſ e poſto nel medeſimoluo

co,dou'era Aleſ Sinográte fece pigliare li loro ca

ualli,e menar nel caſtello, e comandò, che fuſſero

bengouernati,8 egli con quelli caualieri, ch'era

-no con lui, cominciò andar giù per la valle dietro

a Trifalo, chehauea veduto partire da queſti doi:

Hortorna l'Auttore al M.8 alla bella Antiniſca,

- 3 - 2 , -

Come vmcaualiero moſtrò al Meſc.doue era molto

nieripaſtori, e come nevcciſe mol

- i. cap. cc X VI II.

DArtitiAiels Artibano, eTiflodiMeſe

e da Antiniſca, la guale per fame venia tutta
i - . . -

menO
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meno, ilvalente caualiero adolorato per non li

ter darda mangiare,andaua cogliendo herbe,e

frutti ſaluatichi, e con queſto la ſoſtentaua alme

glio che potea, dicendo. Ohime perche ti cauai

della tua terra? meglio era che tu fuſti morta per

le mani de tuoi nemici, che venir'a morir in que

ſto ſcuro loco di fame, era già preſſo veſpero,

quando vn caualieroarmato di arme lucenti, ar

riuò doue era il Meſcevedendo la donna poſta in

terra a giacere, credendo che fuſſevn'huomo di

mandò al Meſch. che ha quell'huomo? riſpoſe il

Meſc.non ha altro male,che fame.Nonpoſſiamo

trouar niente da magiare, riſpoſe quel caualiero,

egli è preſſo dui dì ch'io non ho mangiato,noieri

motre cópagni, che veniamo di Preſopoli, 8 an

dando per queſta ſelua, e non ſapendola via,tro

uamo da lughi a quì, forſia duoi miglia ben 1 oo.

paſtori, liquali ci hanno aſſaliti, 8 hanno morti

li miei compagni, 8 io ſono campato per il buon

cauallo.Allhora diſſe il Meſio ti prego,che tu mi

inſegnidouesó queſti paſtori, egli riſpoſe, io teli

moſtrarò,ma io ti conſiglio, che tu non li vadiim

peroche ſono troppo, diſse G. meglio miè morir

francamente, che viuer ſtentando, S&a penapo

tè far rimontar Antiniſca a cauallo, e quel caua

lieroli moſtrò la via, &ando tanto che trouorno

quelli beſtiami, e fu ueduto da paſtori, liquali li

vennero incontra, e G laſcio Antiniſca, e quello

caualiero, ilquale hauea già mezo perduto il ve

dere per la granfamesipºi a queſti pas

3 ſtori,
t
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ftpri , li ſalutò, 8 eſſi ſe ingegnauanodi metterla

in mezo haueano archi, e iacie,&al ſaluto del M.

non riſpoſerº perche lo voleuá ammazzare a tra

dimési,conoſcendo il M la loro volontà miſe ma

noalla ſpada & cridò,o traditori ladroni,voi ha

uete trauato il brando della giuſtitia egittoſſi tra

loro & in poco d hora neycciſe più di trenta qui

da videro i paſtori la fomiſurata forza del M. diſ

ſero crigido, il baſtarebbe che coſtui fuſe il M il

quale difeſe lo noſtra citta di Preſopoli, e comin

ciarono a fuggire chi in quà, chi inlà Allhora il

M tornò per la dona, e per lo caualiero & andor

no alli alloggiamenti di queſti paſtori e trouorno

pane,e carne cotta aſſai, e mangiarono, e beuero

no dell'acqua; quando Antiniſca hebbe mangiato

lodò Iddio. Alihora quel caualiero conobbe il M.

&inginocchiofieli auanti, e diſſe piangendo, tu

ſei il noſtro ſignor, ohime, che inſino a qui io non

te ho conoſciuto il M.li dimandò, chi egli era,ri

ſpoſe io ſono di Media e fui di quelli caualieri che

tu mâdaſti la notte col traditore Paruidas, ilqual

quádo hebbe dato la citta a Lionetto, fu tagliato

a pezzi ſopra la piazza di Preſopoli e tutta la cit

tà è ſtata meſſa a ſacco e tutti li cittadini ſono ſia

ti morti, e noi di Media ſimilméte,che noi ne ſono

cipati 2oo. E quelli che ſciparono furono di illi,

che ſe abbatteron la notteandar.Quido il M.vdì

queſte nouelle, ne fu molto allegro, e diſſe ogn'u-

no dourebbe attendera far bene, imperoche chi

fa male, la giuſtitia vuole che capiti male. IlMe
- , - - dia
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diano molto ringratiòDio,e dimandò quello che

era auenuto di Aleſſandro,SC Artibano,il Meſch.

li diſſe hauerli mandati a cercar da mangiare,

si i t. . e; - , -

Come Trifalo fece far la pace, li pastori con il

- Meſchino - Cap. C C XIX. l

- : º

Entreche Meladonna &iculieroi,
-M"hauea già conoſciuta Antiniſca ſtaua

no in queſto loco, Trifalo giunſe, douehauea laſ

ſato il Meſch e non trouando hebbe gran dolo

re,eponendo mente alle pedate de'caualli, andò

verſo quella parte e poco andò,che molti paſtori,

ch'erano fuggiti dal Meſchino lo aſſalirono, eha

rebbenlo morto, ma loro lo conoſcerono,e l'vno

dicea all'altro, non far,ch'egliè Trifalo di Preſo

poli.Allhora dimandò egli, piangendo per dolor,

ſe haueanalcuna coſa da mangiare e fulidato del

pane d'alcun di loro, e poi dimandò comela coſa

era ſtata a Preſopoli &eili diſſe il gri tradimeto
che haueua fatto Paruidas,& eſſi dimidorno che

era auenuto del Meſchino, riſpoſe, ch'eglieracà

pato,eli diſſero, pur adeſſo non è duehore duoia

cauallo con vn famiglio armati,bentrenta de noi

hanno morti, e ſon allinoſtrialloggiamenti. Diſſe

Trifalo, qual fu la cagione? eloro riſpoſero, come

loro haueano vociſi dui,e robatogli, 8 haueuano

paura, che né fuſſero di quelli, che ſtàno ad vnca

ſtello da lungi de quì duoi miglia li quali ci hanno

tolti molti delli noſtri compagni e noi queſta rot

2 K K 4 te
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temenaſſimo via tutto noſtro beſtiame,Se andaſ

ſimo in parti lontane di queſta ſelua.E queſto ſi ac

cordorno tutti coſtoro. Diſſe Trifalo, io vorrei ve

dere quello, che voi dite,allhora toccò il cauallo,

&ando inſinoalli alloggiamenti quandoTrifalo

giunſe, il franco Meſ volea montar a cauallo, qui

doil Meſch.vidde Trifalo coſi ſolo doue diſſe ſo

no li compagni? riſpoſe Trifalo, ohime ſignor

mio,che io ho trouata vna rocca, appreſo di qui,

euennero di fuori cinquanta caualieri, liquali ha

no aſſaliti, S&eglino mandaronomeperuoi, per

iouenite in loro aiuto, che dubito che non ſia

no preſi, o morti, e dette queſte parole entro in lo

alloggiamento, e comincio a mangiar del pane, e

della carne, e quandouolſero rimontara cauallo,

li duoi paſtori giùſero che prima haueuano cono

ſciuto Trifalo e dimandarono chi era queſto ca

uniero.Trifalo riſpoſe, egli è noſtro amico &eſſi

difero che lo faceſſe far pace con loro, e Trifalo

diſſe o fignor, queſto è tutto paſcolo, il M.conto a

Trifalotutta la queſtione hauuta con loro.Trifa

lo diffe, queſto è tutto il beſtiame il Preſopoli, 8

hannomi diträdato di uoi ſelui piace io faro que

ſta pace, G. fu contento e Trifalo uenne a loro, e

feceliuenire tutti dinanzi al Meſc. e fece che loro

li chiedeſſero pioniza e coſi fecero Alla fine fep

ro come lui era il M.tutti ſi allegrorno ma qui

do ſentirono il caualiero di Media, che diſſe la

grä robaria della città furono aſſai dolenti. Eſſen

do paſſato ueſpero certi paſtori inuerſo la ſtrada

COnsl1n
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cominciarono a fuggire, il rumore ſileuò gran

diſſimo,e tutti ſi reſtrinſero doue era il M.

Come il Meſch. vcciſe Sinogrante, e liberò li duoi

pregiani, cioè Aleſſandro, cº Artibano, e

dette il caſtello alli pastori.

Cap. CCXX. , a

l

;

l

i

; º - - t

º VEdendo Guerrino fuggire coſtoro,dimãdò

è perche fuggiuano,eſſi riſpoſero, vegono di

i uerſo la ſtrada cinquata caualieri, e mentreche di

i ceano queſte parole Trifalo vidde queſti caualie

si riapparire, e ſubito diſſe, ohime quelli ſon queſti

g di quel caſtello, che io ti hauea detto, per certo

: Aleſſ& Artibano ſono morti o impregionati, p

a queſto il Madirato montò a cauallo, e còfortato

i lui,eli compagni, chiamò a ſe tutti ſti Paſtori,e

i diſegnó habbiate paura, che poi ſi difenderemo.

ſº e ſe voi ſarete valenti, e reali noi pigliaremo que

a ſto caſtello e darolo nelle voſtre mani e tutti lipa

1 ſtori ſi confortorono in queſto punto Sinogrante

3 ſi fermò cd li ſuoi cauallieri vedédo tanto beſtia

º me, & i paſtori per far battaglia con lui pensò, e

a diſſe alli ſuoi cauallieri,per Mac. queſta è vna gri

ricchezza, ſe io poſſo hauer pace con queſti paſto

a ri, i quali eran,e per numero circa 1oo e venia ver

a ſo Sinográte, ilqual mandò vn ſuo vaſſallo al M.

3 dicèdo il mio Sig. Sinogrante della ſaluatica roc

3 ca, manda ſalutando tutti li paſtori e queſto caua

i liero non sò s'egli è con voi,imperoche voi pa

; - - -
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ſtori Sinogrante vi vuole per ſuoi fideli,e che voi

teniate queſto beſtiame,e per voi e per lui,8 ei vi

darà ricetto al ſuo caſtello, ilouale è in ſi forte luo

gp che nonteme aſſalto da niumici. Allhora tutti

li paſtori gridarono, è Signore noſtro riſpondete

che noi non vogliamo la ſua amiſtà. Il Meſc. diſ

ſe, ogétile meſſaggiero per la fede che tu porti al

tuo ſignore, che hauete fatto di quelli duoi caual

lieri? Riſpoſe il meſſo, furnoambedui abbatuti

dal ſignore, e ſono ſtati mandati in prigione nel

caſtello, il franco Meſch. grandemente ſi allegrò

poi che ſeppe, ch'erano viui, e diſſe,va,e torna al

tuo ſignore, e dirali da parte mia,che per lo amo

regrande, che io porto a quelli duoi cauallieri, io

combatterò con lui, a corpo a corpo, e ſe lui mi

vince, tutto queſto beſtiame è ſuo, ma ſe io vince

rò lui, voglio ch'egli mi dia il ſuo caſtello, che lo

dia a queſti paſtori, C&a mereda quelli duoi caua

lieri, il meſſaggiero tornò a Sinogrante, 8 feceli

l'ambaſciata da parte del M & Sinográ.ſe ne riſe

e diſſe Macc.ſia laudato che mi fa piu gratia,che

nò voglio:digli che ſi faccia innàzi,ilquale coſi fe

ce.Il M.diſſe alla ſua brigata nò dubitate che noi

ſaremo vincitori, e ſpronò il cauallo con vnalan

cia in mano quando Sinogrante lo vidde venire,

ſtimò che egli fuſſeilcaualliero che lo mandò a ri

chiederi"e diſſe a li ſuoi cauallieri noi

ſiamo ricchi di Feſtiame e di arme, io vi mouete

ſe io né vidimido e ſpronò il cauallo verſo il M.,

Eſſendoſi appreſſati l'Vnali altro tanto che ſipo
tCaIlO
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teano parlare, diſſe il Meſ Macometto tifaluica

ualiero. Sinog âte ſi marauigliò che in vn paſtor

fuſſe tanta gentilezza, e corteſia, e diſſe tu ſia il

benvenuto. Diſſe il franco G. per tua fede ch'è

intrauenuto delli duoi cauallieri che per trouare,

da mangiare vennero al tuo caſtello? Diſſe Sino-,

º grâte eſſi ſon miei prigioni, ma dimmi tu che mi

º domandi,che hai tu a fare con loro per mia fede,

º diſſe G. quelli cauallieri ſono miei caricòpagni,

º e diſſeli come la fama gli hauea aggiunti e come:

iº non hauean ancora veduto queſto beſtiame, ma

º ch vno caualliero glielo hauea inſegnato. Diſſe

º Sinogrante queſti morti ch'io vedo per la campa

º gua, chi li ha morti? riſpoſe il franco M.certa que.

ſtione che hebbero con certi cauallieri che paſſa

º uá de qui,e Sinogiáte,mètre, che parlauano mole,

º to guardauale arme del M &il cauallo e tantoli

i piacquero, ch'egli li diſſe:o caualliero qualunque

tu ſia elti conu en laſciara me le tue arme & il

t tuo cauallo riſpoſe G per mia fede tu debbieſ

i ſervn villaso. Sinogrante ſi adirò, e diſſe adeſſo,

a tu lo vederai, e preſero del campo, e dettonſidui

i grandi colpi con le lancie, poi miſſero mano alle

i ſpade & grande battaglia cominciarono.Quido

º li canalieri di Sinogrante viddero chel M. ſtette.

i coſi ſaldo a cauallo,dubitarono della battaglia, li

i duoi combattitori adirati l'vno per il domanda

i re dell'arme e del cauallo,l'altro per eſſerli detto

villano ſi corſeno a ferire con le ſpade in mano ta

i; gliondoſi l'arme,e gran colpiſidauano & Sinor

l i grante
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grante ſi marauigliaua delli gran colpi del caual

liero, e G. dicea non hauer mai combattuto,con

guerriero ſi forte, dicendo,o vero Dio che m'aiu

taſti per l'India, e per tutte le parti d'Aſia & Afri

ca,eſcampaſtimi dalli inganni della incitatrice,

& della cauerna di Santo Patricio,aiutami côtra

queſtoinimico della tua fede, e gran pezzo durò

l'aſſalto, tanto ch'eſſi, S& li cauallieran molto afº

fannati, e tirati indietro preſero vino poco di ripo

ſo,allhora diſſe Sinogrante, caualliero tu hai po

co ſenno a voler morir per difendere paſtori de ,

beſtiami. Riſpoſe G.non faccio tanto queſto per

loroamore,quanto faccio per difendere le arme

&il cauallo,da vn villano ladron come ſei tu. A

diratoſi Sinogrante ſtrinſe la ſpada,edette al Me

ſchino ſi terribil colpo che'l fece tutto intronare.

Allhora il M gittò via il ſcudo,ò a due mani pre

ſe la ſpada,edetteli ſi gri colpo che il fecevſcirdi

ſe,eſtaua ſopra l'arcione e poco mico che non ca

dette da cauallo il frico M. ſi fermò, Sinogrante

vedendo il gran pericolo, alqual era ſtato, ſeim

maginò di non cobattere piu cô lui, e diſſe al M.

per la tua valentigia io ti voglio far gratia, che tu

vadi alla tua via, con l'arme, S&il cauallo, e con

uelli compagni che tu hai in queſta brigata,ela

i fare a noi con lipaſtori. Diſſe il franco M. la

tua fierezza ſi comincia a humiliare per certola

ſuperbia, che ti auanza, la ſpada mia la conuiene

raffrenare, però moſtra ſe tu hai poſſa chi ti con

uiene abbandonare la vita, S&il caſtello, douetu

:: : tien
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tienli robbatori io l'ho promeſſo a queſti paſtori,

e dette queſte parole ſi corſero a ferire,ròpendoſi

l'arme a pezzi. All'hora diſſe Sinogrante al M.ha

uendo per la battaglia meſſo ripoſo, e l'Vn l'altro

ſtaua ſaldo. O franco caualliero per lo Dio in cui

tu hai piu ſperanza dimmi chi tu ſei,che io no ha

rei creduto,che'l franco Meſ.da Durazzo,mi ha

ueſſe potuto durar,ma hor penſo che’l franco M.

ſia piu franco, chenon ſi dice,e però ti prego,che

tu mi dichi il tuo nome. Riſpoſe il M. il mio no

meſi è G e ſon chriſtiano,Sinograntenò l'inteſe,

perche diſſe il mionome ſiè Genò diſſe M.Diſſe

all'hora Sinogrante io ſonalle mani con vn Chri

ſtiano per Mac.io voglio inanzi morir,ch'io non

porti la tua teſta alla piu bella damigella del mon

do,laqual è figliuola del Re di Saragona d'Arme

nia,& il M riſpoſe, per la fede,c'ho promeſſo alla

bella Ant. figliuola del Re di Preſopoli, io lipre

ſentarò la tua teſta, all'hora da capo ſi corſe a fe

rir,e Sinograntelidettevn colpo:ma il M. gline

dettevn'altro a lui, che l'elmolisfendette in piu

parti,Guer grido Ieſu Chriſto che mi faceſti tro

uar il mio padre e mia madre,dami virtù contra

queſto infidele. Quandoſentì Sinogrante queſte

parole, diſſe tu debbi eſſer il franco M. egli riſpo

ſe,tu dici il vero.All'hora Sinográte volto il caual

lo verſo li ſuoi caualieri, e comincio a cridar ſoc

corſo,ma il Mil giunſe a due mani lo percoſſe fu

l'elmo, e trouandolosſeſſo tutto l'aperſe, e coſi

morì il franco Sinogrante ,
- - Come
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Come il 21.poſe capo al caſtello, e come la damigel

la dette le arme ad Artibano, e coſi ad Aleſſan

dro,e come il M.intrò dentro. Cap. CCXXI.

M M Orto Sinogranteliſuoi caualieri comincia

rono a figgire,& i paſtori nétarono ſopra

certi caualli & andarongli dietro ſeguitandoli, e

anco il ſräco M.e molti ne furono morti, e dido

a loro la caccia perſeguitoli il M.con quei paſtori

a piedi, 8 a cauallo, e poſero campoal caſtello,

doue era preſo Aleſſandro, laqualcoſa vedendo

quelli del caſtello ſi fecero grandiſſima maraui

glia,edonidarono che gente elli erano. Il franco

M gli fece dire come il ſuo ſignore era morto, la

qual coſa non poteano credere,e la bella Diaregi

na diſse, quando me lo moſtrarete,io lo crederò.

Il Meſ comandoa molti,che rimaneſſino al cam

po, &eglitorno, e fece portare il morto Sino

grante al caſtello, e la mattina mádorno il corpo

dentro nel caſtello, quando la donna vide il cor

po morto alzo le mani al cielo, e laudato gli Dei,

che l'haueano cauata da le ſue mani, fece cauare

Aiels.& il feroce Artib.della camera doue erano

in prigione e parlo coſi a loro:valéticaualieri,voi

haucte detto, che fete chriſtiani pero ſe mi volete

promettere di menarmi al padre mio Re di Sara

gena,vi renderole voſtre arme & caualli,li caua

lieri chriſtiani hano nominanza d'eſsere piu reali

dei mòdo,pero io mi fido di voi, l'è venuto vnca

- la
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ualiero di fuori del caſtello,ilouale combattendo

ha morto Sinogrante,ilqual tradi mio padre che

l'haueua fatto capitano della ſua gente, e qſto tra

ditore eſsendo io di anni quattordici,era andata

con quaranta damigelle al giardino di mio padre

fuori della città,ei mipreſe,ecò molti armati,mi

meno in queſta ſelua,e fece fare queſto caſtello,

& hàmi qui duoi anni tenuta, ma hora, che egli è

morto mi raccomando a voi,imperoche quando

egli era viuofacea tremareogn'vn di paura,men

tre che eiera viuo ſempre mi reputai morta, per

che l'era molto crudel, e dicendo queſte parole,

ſempre piangeua,&alla fine di qſte parole diſse,

o catalieri mi raccomado a voi per amor del vo

ſtro Dio. Artibano vdendo queſte parole riſpoſe,

o nobile dòna non dubitare,chep la fede, che ho

promeſſa al migliore canaliero del mondo, io mi

auáto di renderti al tuo padre,ma io ti prego che

tu ne rendi l'arme, e li caualli,imperoche noi laſ

ſaſſimo hieri vno delli noſtri copagni in ſu laſtra

da,p la grandiſſima fame,che l'hanea aſſalito,8

vn'altro che era coi lui e teniamo,ch'egli ſia mor

to, ma noi ti giuriamo per la noſtra caualeria di

tornare per te, e liberarti dalle mani delli tuoini

mici.Diaregina gli menò ſopravn balcone emo

ſtrogli paſtori, che erano al campo al caſtello, S&

il franco,e ferociſſimo Artibano molto ſe ne rife,

e diſſe. O donna ſe la famegrádiſſima non haueſ

ſe vinto il mio cauallo, tieni per certo che coſto

sro non harebbono morto Sinogrante, che l'haue
-
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riaben mortoio,ella lo meno, doueera l'armelo

ro, & ambidui ſi armarono, e li fece dare li loro

caualli,&armati colelancie in manovſcirno del

caſtello, 8 aſſalirno il campo del franco Meſch.

gionto Artibano & Aleſſandro affalirno li paſto

ri,e nel giungere il feroce Artibanovcciſe quello

caualliero di Media & ancora ſaria traſcorſo ne

li paſtori, ſe il Meſch non fuſſe giunto, nondime

no ne furno morti quattro,e quello caualiero,ma

ando il Meſchino vidde il feroce Artibano cri

o,o cariſſimi fratelli per qual cagion miſete fat

ti nemici c'hauete preſo l'arme contra me?come

Artibano loconobbe ſi gitto a terra da cauallo,e

diſſe ſignor mio nò piaccia a Dio,ch io contrate

pigliarme, e cridando ando ad Aleſs egli vene

doue erano, e feceroinſieme grande feſta, e l'un

diſſe all'altro, come il fatto era paſſato, il feroce

Artibanodiſſe l'honor che Diaregina gli haueua

fatto,e come ella,ſe gl'era raccomadata, e chiel

la era,e quello che li hauea promeſſo,ed'accordo

menarono detro il frico M. e la bella Antiniſca,

& il valeteTrifalo. Eſſendo nel caſtello Diaregi

ma ſe li raccomadò con molte lagrime, Sceſſi giu

raró diréderla a ſuo padre e metterla iArmenia

e pſero il caſtello doueſtettero il di,e la notte ve

gliente poi la mattina ildetteroa paſtori,comea

loro hauea promeſſo il fràco G.veſtita Diaregina

come vn ſcudiero ſepartirno cò due guide,e Ron

uolſeandaruerſo la città di Mediatemèdo cheli

Medianinò gli offendeſsero per gliº" di
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Media,ch'eran morti alla città di"co

ſteggiando le montagne di Sagron per molte gior

nate vennero in Aſſiria, paſſarono molti paeſi,vn

è ſopra il lago,è chiamato mòte Taſpio; &tra la

città di Media,e l'Aſſiria, e l'altro ſi chiama mon

te Cordes, del quale monte eſce vin fiume, che

corre verſo Armenia maggiore, fa vn lago, che

ſe chiama Toſpitus, e coſi caualcando giunſe ad

Artacá,& egli paſſando in due giornata vna grà

ſelua,vennero verſo Armenia magna, e paſſarono

il fiume Eufrates a lato alla grande mºtagna det

ta Pauardes, & giunſero nel Reame di Saragona

vna città Artacan preſſo alla città duegiornate,

nella quale cittad'Artacan fu riconoſciuta Dia

regina, e li fu fatto grande honore a lei, 8 al M.

&a'ſuoi compagni. - º , º

-

:

l

"

. º

Come il Meſchino, e ſuoi compagni giunſero nel

- la città del padre di Diaregina. -

cap. ccxxII.

( Iunti nella città d'Artacanil Meli ſuoi com

- pagni, e la vezzoſa Diaregina, diſſe guardan

do verſo il Meſconobiliſſimi caualieri noi ſiamo

nella città del padre mio e però a voi ſia di piace

re: che noi andiamoa ſmòtare a la corte,doue ſta

il Locotenente per mio padre e coſi fesero giun

ti alla corte, lei dimandò chi era Locotenente, e

trouò che eravn ſuo bailo chiamato Arparo, il

qualcoſme la vide corſe ad abbracciarla,e tolſela

Meſchino. Ll con;



con granpianto da cauallo, & leili diſſe, padre

mio Arparo non fate honora me,ma fatelo a que

ſti caualieri, che me hanno cauata da le mani del

traditor Sinogrante per forza di battaglia, allho

ra Arparoandò contra loro, e tutti li fece ſmon

tare,e riccamente li fecealloggiare, e Diaregina

menò ſeco tra l'altre donne la bella Antiniſca, 8

Arparo ſubitomandò lettere al padre di Diaregi

na. Etappena era diſarmati nelalor camera ica

ualieri, che le donne veſtite con la moglie d'Ar

paro venneno a vederli, e furonalori"mol

tiveſtimenti, e riccamente furono veſtiti, e le don

ne vennero ſuſola ſala reale,doue venne gran gen

te de la città per veder la vezzoſa Diaregina, e

ſi tutti dallegrezza piangeuano. E furono oi

dinate le tauole per voler mangiare, & poſti ata

uola fu ogni coſa paleſemente detto per bocca

di Diaregina, come Sinogrante l'hauea per for

za tolta, edouel'hauea menata, e fatta ſua ſpoſa

e tenutala nel paeſe di Preſopoli, e come li caua

lieri l'haueuano campata, e morto Sinogrante, e

come Aleſſandro, 8 Artibano furno preſi, per

queſto tuttiquelli che vdiuano piangeano, e lau

" Dei che l'haueuano cauata da le mani,

di quel traditore, eſcelerato Sinogrante.

:
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mezo,

città d'Armauria doue ſi fece gran feſta, e quando

come fu dato per moglie Diaregina ad.Aribano e

come l'altra ſorella fu data ad Aleſſandro, e fo

mehebbero molti figliuoli. cap.ci

( YVel giorno,8 quella notte ſtettero nella cit

tà d'Artaca,& l'altra mattina montarono a

cauallo,& andarono verſo Armauria,S& andò ci

loro Arparo, con più di dugeto a cauallo & la ſua

donna,e Diaregina,8 Antiniſca ſuſovna carret

ta,molto riccamente adornata, tirata da quattro

cauallibiachi. Il primo giorno andarono avnca

ſtello, ch era a mezo il camino, tra l'vna città, e

l'altra chiamata Neſſo, e la mattina ſeguente ar

mati tutti a cauallo con le donne verſo Armauria

andarono, 8 in ſul mezogiorno viddero apparir

molti armati, diche preſero molto ſpauento. G.e

li compagni ſi miſero gli elmi in teſta, e con le lan

cie in mano ſi fecero incontra a quelle genti, e ſe

non fuſſe che Arparo conobbe ch era il padre de

Diaregina, che venia verſo Artacan per la lette

ra mandatali da Arparo, haurebbono cobattuto

i vno, è l'altro,ma quando il Re Polidon padre di

Diaregina, vidde la figliuola, cominciò dirotto

iátº,S lei diſceſe della carretta & inginocchioſ

i" dimandò miſericordia il padre li perdono, p.

che contra la ſua volótà fu tolta. Il Re Polidonin

i M. & Aleſſ caualcando andarono a la

ſeppe il Re che coſtoro erano chriſtiani fu molto

Ll 2 allegro,
-,
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allegro,e la bella Diaregina pregò il padre che gli

deſſe per marito vno di queſti caualieri: perque

itone parlò al Meſc. ilqual riſpoſe comeeſſo non

faria parentado ſe lei non ſi battezaſſe: Il Re Po

lidon diſſe, comeli ſuoi antichi erano ſtati Chri

ſtiani, ma il Re d'Armenia hauea tolto a loro vna

città, che ſi chiamaua Brizzacan, e per queſto ha

ueano fatto gran tempo guerra inſieme, ma quan

do ſenti come hauea duefigliuole, e che Aleſſan

dro di Conſtantinopoli.netoleſſe vna,che dareb

bel'altra ad Artibano, &eheeglino ſi faceſſero

far pace col Red'Armenia, ond'eſſili promiſeto,

Etper queſto fu eletto ambaſciatorG.& Arparo

li fu dato in compagnia,S andarono in Armenia

con 5o.caualieri,8 in pochi giorniandarono per

il paeſed'Armenia magna,e trouaron il Reavna

città, che è ſopra il fiume Albi; Etd'Armauria,in

Armenia ſon 7. giornate,e parlò al Re, e fu fatto

grand'honorealM. ilqualhebbe ognigratia ch'ei

dimandò,e fece doppia pace. E tornatiad Arma

uriafebattizar il Re Polidon,e le figliuole,8& An

tiniſca, e tutto il reame,e dette per moglie ad Ar

tibano Diaregina,el'altra figliuola dette ad Aleſ

ſandro, laqual era chiamata Liuria d'anni 14 o

gn'vno ſi accompagnò cd la ſua, 8 andarono dal

Re d'Armenia, doue fecero molte feſte, e finite,

ogniuno torrò a caſa ſua, rimaſe Artibano dal

Re Polid , ilqual dapoi la morte ſua fu fatto

Re di Saragona& hebbe molti figliuoli de la bel

la Diaregina, che furon valenti caualieri in fatti

. - - - - - d'arme,

\ -
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d'arme, tra quelli n'hebbe duoi, l'uno chiamato

Polidon per lo ſocero, l'altro Guerrino peramo

re del M. Et queſti duoi fecero tremar tutta So

ria,& acquiſtarono Gieruſalem per battaglia, e

i furonovalenti caualieri.

Come il Meſc.cº Aleſſ, tornarono a Coſtantinopoli

c; il M. andò a Durazzo. Cap. ccXXIIII.

Artito il Meſc.& Aleſſandro,e Trifalo dal Re

Polidon cò molta ricchezza, etheſoro,neuen

nero per l'Armenia al mar maggiore a un bel por

to che ſi chiama Faris, &intrarono in mare,etro

uarono la Galea, laqualhaueuano laſciato, con

due galee, nauigando per il mar maggiore,uerſo

Coſtantinopoli n'andarono, e giunti a Coſtant. ſi

fece grande allegrezza de la loro tornata, edele

due donne. Stette il M. duoi meſi cd Aleſſandro,

&ingrauidò Antiniſca di uno fanciullo, e mede

ſimamente ſi ingrauidò Lauria in capo di duoi

meſi, il Meſc. ſi partì di Coſtantinopoli, 8 Aleſ

ſandro lo accompagnò con due galee, 8 con gra

piacerſi tornò a Durazzo, doue il padre, e la ma

dre hebbeno grande allegrezza de la ſua ritorna

ta, & andarono il Meſch.& Aleſſ a uiſitar il Re

Guizzardo di Puglia, e Girardo Puglieſe, e fece

ro ſi gran feſta della ſua tornata, e poſati alquan

toſi andarono a Roma,e per tutto doue andaua

no, ſi facea grande allegrezza delalor tornata.

Etritornati a Taranto nacquea G. un figliuolo

Ll 3 alqual
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aſqual poſe nome Fioramonte da Durazzo,ilqual

fuualente caualiero, S& innamorato; uinſe mol

te battaglie.

come morì Milon,e Feniſia, e come il Meſe.hebbe

molti figliuoli, o come morì il Meſc.co An

tiniſca. (ap. Ce XXV.

Egnando il M con ſuo padre, Schauuto il

primo figliuolo d'Antiniſca, alquale poſe

nomeFioramonteualente da Durazzo, Aleſſan.

il battezù,& in quel anno morì la Ducheſſa Fe

niſia madre del M. Et l'anno ch'ella mori ſi ingra

uidò Antiniſca d'un'altro figliuolo. Et Aleſſ. tor

nò in Coſtantinopoli, 8 erali natoun figliuolo, e

poſeli nome Guerrino, poi n'hebbe uno chiama

to Raimondo a honor, e ricordanza di ſuo pa

dre, poi n'hebbe un'altro, e poſeli nome Artiba

no,e furono ualentiſſimi caualieri. Il Meſch.heb

beun figliuolo,ilquale nacque nel tempo che mo

rì Milon,e poſelinome Milon. Et quando Fiora

montehebbe dieci anni Milon n'hauea ſette. E

morto Antiniſca il Meſchino deliberò abbidona

re il mondo, e uoler fare uita romitoria per ſalua

rel'anima ſua, 8 mandò per Girardo Puglieſe

ſuo cugino, S raccomandogli tutti i ſuoi figliuo

li, Trifalo era bailo di Fioramonte, 8 ſtauano a

Durazzo,e teniua Durazzo, Dulcigno,S&Antiua

ri,&hauendo il Meſchino apparecchiato d'eſſere

romito, andòa Roma, e tornato a Tarantopoſe

- 1Il
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ti

ingran ripoſo la città, 8 il principato,8 era mol

to amato da tutto'l popolo, 8 coſi eſſendo con

feſſato, 8 communicato per andar in qualunque

deſertoa far penitenza, ſi amalò, e morì in quella

buona diſpoſitione. E quando morì hauea cin

quantaſei anni, e rimaſeGirardo ſignore diTa

ranto per li figliuoli di Guer, chiamato il Meſch.

E per certi caſi che auénero dapoi fu grande guer

ra tra quei di Taranto, eGirardo Puglieſe, dapoi

la morte del Redi Puglia ſuo padre, ne laqual

º guerra morì Milon figliuolo del Meſchino, e per
º

\ - - - Ll 4 TA»

queſta guerra non uolſero quei diTaranto la ſi

gnoria del Re di Puglia, e coſi a Durazzo regno

gran tempo che Realine furono ſignori,chiama

ti di Durazzo quelli che regnauano.

I L F IN E.

\

-
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D E L L A

PRESENTE oPERA.

S O R DI O.

º, come la ſchiatta di Borgogna

s2 furno Signori di Puglia, e

º principato di Taranto,o di

cui nacque il M. (ap.I

º come Milon deliberò di fare

ESTama º guerra ad Albaneſi, e fecelo

per amor di Feniſia di cui nacque il Meſchino.

cap. - 2

come li christiani andarono a Durazzo,e lo pre

ſero, e Milon tolſe Feniſia per moglie. cap.3

come Milon hebbe vn figliuol chiamato Guerri

/ no a batteſimo, e come perdette la città di Du

º vi - - raz

- 2 - -

“º- - - - i
a

- -
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l

cap.

( me l'Imperator fece bandirvntorniamento per

a razzo, e fu meſſo in prigione egli, e la moglie,

Feniſia. cap.4

(ome Sefera fuggì con il fanciullo, e fu mortaeſi

ſa, & il fanciul fu venduto a vn di costant

cap. - 5

Come il e Aleſchino fu francato pere Aleſſandro

come s'innamorò di Eliſcna ſorella di Aleſſ.

6

maritar Eliſena. - - cap.7

Come il Meſchino entrò nela giostra, e come Aleſ

ſandro lo guidò & abbattete molti ſignori,eba

roni. - cap 3

Come e Aleſſandro, e il e Aleſchino vegliarono

tutta vna notte per fornire vna ſoprauesta -

cap. 9

Come il Meſchino vinſe il ſecondo dì la giostra, e

comevolſeche Aleſſandro ſpiaſſe, chi egli era -

ap. Io

some il Meſchino tornò a la giostra la terzavol

ta, ci hebbe l'honore, e come era veſtito di bian

CO - - cap. 1 I

come Eliſena parlò dell'honore non dato, e come

Torindo, e Pinamòte tornarono dal Re Aſtila

dicendo non gli eſſere dato lo prezzoper diſper

to. cap. I 2

Cºme Aſtiladoro poſe aſſedio a coſtant. cap. 13

Come Eliſena diſſe villania al e Meſchino e come

e Aleſſandro fu preſo da Pinamonte Turco.

. Sape - \ 14

, - Come

3.
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come il Meſch. dimandò l'arme, ci il cauallo a lo

Imp. li baroni promiſero per lui. cap. 15

come il M. fu fatto caualiero, e preſe Torindo, co

abbattete T'inamonte morto. cap. 16

Come vennero tre figliuoli di Astiladoro contra

il Meſchino,e come nevcciſe vno,e doi ne menò

prigioni. - cap. 17

Comefurono cambiati tre prigioni per Aleſſandro

e trattato di combattere cinquanta con cinquan

ta. - cap. 18

Come fu cambiato Aleſſ per tre Turchi, e fu fatta

la tregua per vn meſe. cap. 19

come li greci ſe miſſeno in ponto a la battaglia, e

fi:rono 2oo.eſi reduſſe in cinquanta. cap. 2o

(omeil M.parlò ali Signori Greci, e come di 2oo.

ne rimaſe 4o.evn mandò al Re Aſtiladoro per

la ordinata battaglia. cap. 2 i

come gli ambaſciatori andorno, emiſe ordine di

combattere in labastia 5o.chriſtiani con li 5o.
Tur. - - - - - a - - cap.2z

come entraronò li combattenti nell'hoste, da vno

canto 5o. christiani, e 5o.tur. da l'altro canto.

cap. -- - - 23

come 5o.christiani combatterono con 5o.turchi,

eli christiani bebbcno vittoria. cap.24

come fu fatta la pace da Greci con Turchi e reſti

tuite le terre, che tenia per bauerlifigliuoli di

Aſtilad. - cap. 25

come Eliſentinuitò il M. a ballare come Aleſſan

droparlò al Meſch, - cap. 26

- Comc º
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Comeil M.promiſe ad Aleſſandro di non ſi parti

re, che'l non fuſſe guarito. cap. 27

Come il Meſchino domandò licentia ad Aleſſan

dro & all'Imperatore & egli fece mandareper

li astrologhi, che li ſapeſſino dire, chi era ſuo

padre. - cap. 28

Come il M. ſi partì fulli data vna galea, ci andò

nel mar maggiore verſo la tana. cap. 29

Come il M.nauigò per mar maggiore, e vide molte

città, castelli, ci ville. cap.3o

come il Meſchino paſſò l'Armenia magna, ci an

dò al mare caſpio e fu in Albania bianca, poi

andò alfiume Drain, doue trouò Macusgigan

te. - cap. 3 I

Comeil M. vcciſe il gigante Macus, o la moglie,

e quattrofigliuoli. cap.32

Come il M. vcciſe vm gigante, e come egli andò al

monte e trouò molti morti, e liberò li doi Chri

stiani di prigione, ci mangiò delle castagne.

cap. 3 3 N

come trouò da mangiare, e mangiato che hebbe il

M. con i compagni fecero conſiglio fra loro del

la miglior via. - cap. 34

come il M.ſe tenne al conſiglio dell'Armeno, e

come andò in grande Tart. baſſa, e andaron per

mare alla caua di Eufrates, doue naſce il detto

fiume. - cap.35.

Come il teſ: cercò l'Armenia, e giunſe alfiume

doue Lalfamcch lo volſefar robare, e com'egli

amazzò il capitano. - cap. 36

- Com e
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Come e Ateſchino giunſe in Media, e alloggiò di

fuora ad vno hostier, e come la figliola dell'ho

stier s'innamorò di lui, e come lui non volſe aſ

ſentire. - cap.37

comeil Meſ andò a Media con meſ Brandiſio ap

preſentatoſi alla damigella, che era donna del

regno,laqual perdonò al Meſch. l'offeſa, ch'egli

bauea fatto ad vn matto in corte,e feceli bono

7'6 • cap. 38

Come il e Vſ.eſſendo a ragionare con la damigella,

calidocor delle montagne vennc al M.com l'ho

ste, e come fu fatto capitano e combattete con

lui. cap. 39

Come il teſchino, e meſſer Brandiſio vſcitero

fuori della città, e fece conſiglio, e fece il M. ca

pitano. - cap.4e

come il Meſchino ſi leuò nel conſiglio, e del ſermo

nefatto,alli Mediani, e come ne preſero grande

conforto, e giurarono di mai più non fuggire.

Calpe - 4 i

ci il M. fece dueſchiere di e Mediani, e come

combattete verſo Lalfamech. cap.42

come il M. aſſalì il campo de Calidicor, vcciſe Ca

lidicor,e il reame reduſſe alla obedientia de la

damigella, e detteli per marito meſſer Brandi

ſio. cap.43

come il M.ſe parti da Media dapoi duoi meſi, che

meſſer Brandiſio hebbe la corona, 2 arriuò il

71.dal Re Tacifero. cap.44

come il teſchino fu preſo e posto in prigione, e

º cC 977e
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º

ſº

come la figliuola del Re lo cauò, e la ſua libera

tione. - - cap.45

Come la damigella s'innamorò del Meſchino e de

liberò di bauerlo, come ella mandò perli duoi

7Mediani, ci ordinò di darli ogni dì da mangia

re. -

cap.46

come la damigella dimandò al Re Pacifero ſuo

padre, che le Ateſchino fuſſe tratto deprigione

giurando egli ſopra vn libro di torre la dami

gella per moglie, e comefu fatto capitano del

Re. -
cap.47 .

come il e Meſchino in capo di tre meſi che fu ca

uato di prigione fuggì, 8 vcciſe il Re Pacifc

ro,e come la figliola del Repartorì vn bel figli

uolo maſchio. - cap.48

come il M. caminando dietro al fiume Indo, vna

delle ſue guide fu morta da vna fiera, comeve

ciſe quella. cap.49

Come il % con la guida caualcando perdeſerti

lochi non trouando acqua da berefu aſſalito da

lioni,e d'altre fiere, e combattè con quelle,evc

ciſele. cap. 5 o

Come paſſato il % eſc. la Tartaria aggiunſe alla

grande montagna doue.Aleſſandro Magno ſer

rò li Tartari in quelle, eviddegli Arbori del

Sole, li monti d'India. cap. 5 I

come il M. paſſando l'India trouò vngriffone,

ci vcciſelo, e trouò gentechehauea ſolo vn oc

chio. cap. 52

-
come al M.paſſò ilmonte veſpericus , gº il fiume

can
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cancer doue trouò molte città, ci ammazzò

vna fiera chiamata centocchio. cap.53

Come il M. giunſe al monte C'eſpericus doueli pi

cinagli Tartari raccogliono il peuere, o altre

ſpecierie molto contrafatte. cap.54

Come il Meſchino trouò la bestia chiamata Ar

maticor, e quella con granfatica, ci ingegno

l'vcciſe. cap.55

Come il M. andando verſo li arbori del Sole trouò

diuerſe genti contrafatte, ci arriuò a Tigliafa

doue ſono li christiani della centura. cap. 56

Come il « A4. fu fatto capitano di Tigliafa, come

poſe ordine a combatter con li maluagginemi

Ct , - cap.57

come il M. & il ſuo compagno Cariſcopo rompet

tero li nemici e tornò alla città di Tigliafa con

2randiſſimo trionfo, e festa. cap.58

come il M.ſconfitti li nimici, e rotto il loro campo

rimaſe vincitore, e comefu accompagnato agli

arbori del Sole, e de la Luna da quelli di Tiglia

fa. - cap.59

[ome il M. paſſati molti pericoli, ci paeſi deſerti

giunſe al monte:doue ſono gli arbori del Sole,

& de la Luna con la ſua compagnia. cap.6o

Come il M. laſciò l'hoste dicendo s'egli non torna

ua fin a 7.di, che ritornaſſe nelle lor contrade, e

confeſsato montò agli arbori del Sole. cap.61

Come il 1. giunto agli arbori del Sole li ſcongiu

rò, e partitoſi fece beffe con li compagni di tal

coſa, cap.62

Come

-
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º

Come il M.tornò a Tigliafa per mare con (ariſco

po, e la gente per terra, e le coſe strane, che egli

vide per mare. cap.63

come partito da Tigliafa paſsò molti paeſi di In

dia, e entrò nella regione di Arcuſa, e paſſò

l'Iſola Blombana, ci arriuò ne le parti di Per

ſia. -
cap.64

Come il M. arriuò a Lamec, efu appreſentato di

nanzi al Soldano, e diſſe come l'era stata agli

arbori del Sole. cap.65

Come il M.ſeingegnò combattere con Tenaura

Lamech, e l'Almanſore li fece ſicuro il campo.

cap. - -
66

come il Meſchino combattete con Tenaur, il

quale domandòperdonanza al Meſe, e vinto da

f" andò a chiamarſi in colpa dauanti lo Al

manſore. -
cap.67

Come il M.andò con lo.Almanſore, e lo Argalifo,

a vcdere l'arca di Macom.e sbeffò le loro paz
z i zie • - -

cap.68.

Come tornati dalla moſchea, º eſſendo per man

giar giunſe la figliuola del Re di Preſopoli, co- -

dimandò aiuto. cap.69

Come vdito il caualiero dele coſe fatte per il M.

in Costantinopoli confortò il Soldano a pigliar

guerra co Turchi, e fare il M.capitano della bel

la Antiniſca,e fu mandato pergente. cap.7o

Come l'Almanſore radunata la gente andò com

-
tra il M.ilqual con la ſua gente andò contra li

Turchia Treſopoli s Cgp. 7 r

- ſcome
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/ uea fatto, 3 fece andar tutta la gente fuori del
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Come andarono in campo, e l'una parte, e l'altra

acconciaron le ſchiere, e cominciarono acom

battere. cap.72

Come la battaglia cominciò, e fecero gran baruf

fa, come il M.ſoccorſe la ſquadra di Tenaur.

cap. - - 73

Come il M.rompette li Turchi, º adunata la gen

te,andò a trouare Finistauro. cap.74

Comº G.combattetecon Finiſtauro ſopra il fiume,

e lo amazzò, e gittato via lo ſcudo andò a

Treſ per intendere de ſuoi nemici. cap.75

come G.arriuato a Preſopoli con l'hoste, e Parui

das vidde la terra, e tutta la baronia, e dato

ordine di torla città a Galiſmarte, e tornò a la

ſuagente. cap.76

Come il M. con cento mila perſiani andò verſo

Treſopoli, e come li Turchi arriuarono ſopra il

fiume Darida,e bruggiaron ogni coſa. cap.77

Come il M.andò a torre Preſopoli. cap.78

Come il M.fece noto alli baroni,quello ch'egliha

la città fece ſerrarle porte, e tolſe le chiauiap

preſſo di ſe. - cap-79

Come G.ordinò le ſchiere, e fece capitan Tenaur

de la prima ſchiera, e come fece fatto d'arme cà

le genti del Re Galiſmarte e combatterono vi

rilmente. - - cap-8o

Come fu morto il Regaliſ e quaranta mila Tur

chi, o infine li Perſiani rimaſero con vittoria. |

cap. 8 i

i Come
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,s, corpi mºrti,eli regali

- º ... , , , , ,

ºººº , si s . -

Come Galafar defdèi acombattere cap.94

Meſchine Mm

Come introrono, nelli"
furonº ſepeliticò honor,

e come fu mandato al Soldano, che li mandaſſe
-

Come G, tolſe la bella fia ſpºſa, eintimiſta per

se cºme la laſciò in" di Taruidas. cap.83
- c - - - \ -

Comeaprirſi econfini
s is ,# che Galiſniaria bruggiata il paeſe di
-, arai a . . . sº 84

. Come G, combattè con due giganti, dialiſi

,ºK? sys. arl ... A cap.85

Come il M ammazzato i gigantitide moltiſer

e penti,comefiin Arabia, idemoltipacº,
; - ; 2 , iº º 6. A?: si

Come il M.cercò il paeſe del rete Ianni, cap.87

Come il M.iſtisi
un terribildragone ilh «o, ºp.8

ZCameil Mſiconfeſſò, é il ſacerdoteiiconfortò 4

continuare la coſa friacifiata. cap.89

Comeil Meſchino andènelpalagio del preteian
i s sys, As 3 t -, i tºp-98

il Medal Prete fannieli

e diſſe la ſua diſſauentura, e come i Cinamoni

, venne contra il Prete Ianni, capºr,

Come fu morto il capitano del Prete Ianni, eco

er

, g mefu fatto capitano il M. cap,92

Cameil Meſch, rompette il campo de'Cinamenti,

: o fanazolli tutti, e come andò alla città di Aga

cap-93

sostie i Come

3 a so so i va ºf 3

ar. 35o mille Perſiani , igi -

-
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i come il M.confortò li baronia lo aſſedio delate

: raio mando la testa di Galafar, fu portata dal
º Preteianni. os , e tap.95

Come G. preſe la città di Agaci mia, & inteſe di

º molte franebestie,epaeſi e torno a Dragon
º da . e a A cap. 6

cifreriferisani

º roni di meritare il M. e promiſe didisineza

4: la India. º cap.97

come il M.fuehiamato nel conſiglio, e dettoli di

º dargli meza la India, e lui la rifiutò, e figlimo

strato ilteſoro del Patriarcà Prete tanni.?.98

come il m.fipari dal Patriarca Pieterani, e

è vide la Indiaminore,ele porte di ferro, che tra

ierſanº" o. #
ſ"º" tò da

i : esºrº:
comeil M, trouò molti beitiamì, vaccari, e cani,

-

s thè Paſſalirono eteglianazzi, molti eahi è foi

Come il Marriuò alla città di Poiſmagna tºga

come filº tolte al Meſebleſhearme di notte in
Vº prè ºè se º º A. cap.1o3

Comefu"i ori, gº

ºgieper andar allatittà di Bibilonia.
ºScºpº -. º i 9.

cºn siti vene del Soldanº epiRepsi

º omeº fecerapitano delaſia gente capº os

Come g con la ſua gente caminò contra liſhoºne

is mi le inteſe inelimireani pros
º ,

-

ºi i . 4 Come
- a- a»,

apireo
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“Come il Soldano tornò al cairo, e laſciò la impreſa

a G egli Arabi gli madorno vna lettera. c.1

Come ſi appicciarono li capi,rotti gli Arabi,fa ma

data la teſta del loro capitanoal Soldano. e 1o8

Come il Meſch tornò al cairo, e battezò due Re, e

mandò lettera ad Antiniſca de la ritenuta vitto

- ria , , , ort i s.a set: cap io9

Comeil Soldano fece conſiglio per la destruttione

; del Meſchino e fu diſputatopro, e contra. c.11o

Come fa la lettera mandata per il meſchino al sol.

e duno, º - sº se è º capsi 11

Come fu imprigionato il 21 dal Re Ferendario, gr.

il Re Poliſnagna difeſa il ſuo honore, capriº,

Come il Mafu chiarilento" & tolſero

v e raffermarlo capitano, ma egli nanºpolfè, e con

licenza ſi partì, e andò nella città di Aleſ:
- - , v . . . . . . . . . . . . . . .

- I I

Comegiunto il Meſch.irannomeni

Costantinopoli, eſtrients rieſ, cap.114

4Come il M.ſi partì di e Aleſſandria, 29 andò in A.

frica delle inteſe di moltecoſe mirabili.cap.ri;

Come paſsº molti difetti. cºp 116

Come leguide raccontaua a g.leprouineiea afri

caditerra, e di mare, capri;
Comefrono aſſaliti,efi, morto una deleſte guide,

e trouºvneaualiero rotto in mare, cap 11;
Come Guerrino ſtampè meſſer Dinoine da le mani

e dei villani e lo armò, - cap.f19

genefiron aſſaltati meſspinoi, e G. cap.123

domeaſſediati andaroncone farſaloalpi ſici.
este - M -este. Il 2 lo, º



- I v4 o V O L A

, lo, & Artifalo ſi fece christiano. cap.121

Come giuraron li caualieri non ſi abbandonare.

, cap. s. I 22

Comefecero fatti d'arme, e fu redutto il M. con la

ſua gente ſotto il castello in vn campo. cap.123

Come il Meſch.combattete con Almon, et vcciſe

lo,& venne al castello 2oo.caualieri. cap.124

Comefumandatoper Artilaro, ci venne con gra

impeto, 3 armato di mandò battaglia. c.125

ComeeArtilaro andò al castello doue eraguerri

tr ne, domandò battaglia, cioè di combatter con

lui. s cap.126

Come combattete.Artilaro, e preſe meſ: Dinoi. 3

e Artifalo, liquali diſſe, volerui impiccarquan

e dohaueſſe preſo guer. cap.127

Come guer combattete con Artilaro, e come lo

i portò tramortito dai compagni,e riuenuto Guer

rinovcciſe Artilaro. e cap.128

Come il Meſchino conquistò tutto il paeſe di Arti

laro. . . . -, cap.129

Come eſſendo a campo alla città di Canopoli ſopra

, giunſe molta gente,etilprencipe di quella hauea

i nome Validor. cap.13o

Come la ſorella di Palidor mandò vn meſſo a guer.

e Guer.hauea mandato ſpie in campo. cap.131

Come Rampilla ſorella di Validor fecc il trattato

di vccider. Validor, per hauer il Meſchino per

º marito. - cap.132

(Come Rampilla ammazzò Validor per hauerg.

per marito, poi ſi amazzò lei medeſima cap.133
ºrsº 73 Come
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al ſuo viaggio.

fata.

comeilmanadal Romitoperſaper diſuopadre,

& ei li diſſe come in Italia era lafata, la qual di
ria il tutto. e cap. I 34.

Come meſſerDinoino tolſe licenza daGuer.peran

dar al ſanto Sepolcro, emontò in naue, & andò

cap. 135

Come il M.giunſeadeAre zio, ci dimandò della

Incantatrice. cap.136

Comeguerrino parlò con molti forestieri di condi

tione di andar alla fata,iquali diſſero eſſer molte

paure. cap.137

Come l'hostieri confortò Guer.e confeſſoſi,e com

municoſſi, e miſe in ordine quel che biſognaua

per andarli. - cap.138

Come Guer e l'hoste introrno in camino, & arri

uorno al caſtello, e poi al romitorio, cº-hebbecon

figlio da li romiti. cap.139

Come i Romitiammaestrarono il Moſchino del ſuo

, andare, el tempo ch'egli potea star dentro da lar - - cap.r4o

ome il Meſch. trouò le ſcuri alpi, e li dormi, la

mattina entrò in vna delle quattro cauerne tro
uate. - - cap. I i

gº

Come il Meſe andò permonti,cauerne,etronomie

coin forma di un ſerpente col qualparlò, e giun

ſe alla porta della fata. cap.142

Come il Meſch fu accettato dentro congran piace

uolezze da la fita, e quella li moſtrò il ſuo teſo
ro,diſnato, il menò algiardino. cap.143

Come la fata inſtigaua ii Moſchino diluſſuria, º

M m 3 diſeli
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diſſeli lui eſſere stato portato in conſtantinopoli,

e come non peccò. - cap. I 44

Comeil Meſchino ſcampo la fortuna de le coſefa

tali moſtrate per la fata ſino al sabbato,a inte

ſe la cagion del trasformarſi. - cap.145

Come la fata dichiaro al Meſch, le 23. cagioni del

corpo humano, e deli 12 ſegni, e di pianeti, e de

- la loro natura. “ - cap. I 46

Come la fata dichiaro al Meſchino in che modo ope

rano i ſette pianetti ne corpi noſtri, e decin

queſentimenti del corpo humano, e dello intel

letto, memoria, 3 volontà, e cºncludendo eſſer

- 24 coſe. . . Cap. I 47

4Come la fata dichiaro a Guer.che tutta quella gene

ration ſi muta in ſerpenti per la diuerſità deipec

i cati. . . . . cap. I48

ComeGuerrino più volte perſuadette la fata, che

li inſegnaſſe ſuo padre,e ella non volſe,e egli

- ſi adiro con lei. . cap.149

Comevna damigella meno Guerrino alla porta do

ue era intrate, i gſcito fuori, parlo alquanto

cºn la damigella - cap. I 5 o

Comeil Meſch.ſerrata la porta, torno per la ſcura

- cauerna, e molto parlº con Macco, e con i com

a pagni. . . . tap I 5 I

Come guer partito da Macco venne per la cauer

ma, e come in quel loco dormì, ci monto e la boe

ca, eº vſcite fuori, cap. i 52

Come Guerrino giunſe al romitorio, e conto all'ho

ra ogni coſa, onde egli creanuelo andorno in

. . . verſo
- -
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" . . . cap. I 53

Come Guer.cº Anuelo giunſero a l'albergo,et poi

; ſi partì per Roma capis 4

Come guerſi partìda Roma,epaſso in Rombardia

fSaiona,º ando verſo Spagna. cap. 55

iMeſch fu aſſaltato da aſſaſſini, e tutti lia

"ci arriuo a S.Iacobo, ci a S.Maria defi

a nihiis terre. I cap. I 56

Come Guer paſso Galicia permare a Nergales,do

, ue pinoinº gli fece grandehonore, e la donna ſua.

l

|

l

i

4

s ... 4R: 57 . . . . . . . .

Come meſſer Dinoino accompagno guerra fino in

Irlanda, e ando in Ibernia, douevidde, molte

º . città. , , , cap. 153

" Come il Meſchinovſcito della cauerna fa honora

e to dall'Abbate ci ando a meſſer Dinoino, e dal

Re d'Inghilterra, e racconto quello che hauea ue
t duto. -

cafei 59

Come Guerr.vide la Fiandra, Francia, Borgogna,

, Lombardia,e Toſcana, ci arriuo a Roma &am

do al Papa Benedetto Terzo, e come lo mando

in Puglia con cento caualieri. cap.469

Come il Meſchinoſi partì da Napoli,eſſendo fatto

capitano, con armata, enauipaſso in Albania,

cºrpoſº aſſedioavna città chiamata Pulcigno.

, cap. 61

Come Guer, dapoivna ſtretta battaglia, che dette

; a le mure della città di Dulcigno, piddettaa par

º tedebole delle mura, e come fece fare vn ponte.

cap.162 , a

º º Mm 4 Come
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”Come Guer.con grande ingegno, ci ardire preſe la

città di Dulcinoemifiaſicco,eficebartex

º zare chi voleua camparlavita. cap.163

Come la nouella fu portata a Durazzo della preſa

º di Dulcigno,e Madar mandò per tutta Turchia,

e come li venne gran gente. cap.164

Comeli Saracini ordinarono le ſue ſchiere, even

nero contra chriſtiani, e come il Meſih rompee

* te la prima ſchiera. cap.165 .

Comeil meſch. rotto chehebbe la prima thiera

de Saracini, entrò in capo con la ſeconda ci 66

Comefi morto meſſer Manfredo, e molti christia

ni, e molto più saracini. cap.167

comeil Meſc.diuiſe la notte la battaglia; & rima

ſe signore del campo, e i Saracini tornarono a

Durazzo. cap.168

Come li saracini aſſalirono il campo di Guerrino

º & miſelo quaſi in rotta, ma lui virilmente il

rinfranco. cap.169

Come Guer, preſe Durazzo efulli preſentato il pa

dre, e la madre. - cap.17o

Come Guer con molte proue riconobbe il padre, e

º la madre, e come prouohauer cercato tutte le

parti del mondo. cap. 171

Come a Milon fu rehduta la ſignoria di Taranto,

& fu fatto Duca di Durazzo. cap. r7

come il teſt fai irri, epreſeariano,
ilquale battizo. cap. I 53

Come il Meſchino, e Girardo nel campo introrno

in Teſſaglia, e come il Re Astiladoro,e li figliuo

- ; e ii
s

l
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tro di e Antinopoli.

t-, 7 x º o t e

ºli con il campo de Turchili vennero cap.174
iC." - ,

viamºrefrºno cacciati i triſtiani dei

ºrº di Antinopoli, cap.175
"Come per la morte di costantio ſi fece grande la

º mento,e come la terrafi aſſediata e molta gen

º tevenne in aiuto del Re Aſtilad. cap.176

Come il Meſch. e Girardovſcirono fuora de la cit

tà,e come Aleſſan li giunſe a dare ſoccorſo, co

aſſalirono il campo de Turchi, cap.177

eifu mortoit,bri%

i Meſchivendicò tutti i capi 78

Come fà noto al Meſchino la venuta dii".
º dro, e come li appreſento la fia del Re Asti

o, si è a - - capi 9 -

Come il Meſchino, e Aleſſandro tornarono in
Coſtantinopoli, e come mandorho ambaſciatori

ºa Milon,padre del meſchino dellàvittoria ri

eeutta . - cap.18o

Come il Meſch è AleſſandroJiandaronoper tut

fa la Grecia e come giunſe vna lettera della beti , " º a - -

la Antiniſca. cap.18 E

Come il Meſch fu aſſalito da ladroni, º come ve

ciſe duoi giganti, delli quali vno portaua via

“Come il Meſch& Aleſ arrivati a Canopoli, il

Signore Baranif li fece pigliare, ci furono cono

ſiti e dette notitia per tutta Perſia,lui hauere

preſi duoi christiani capi83

cºme faranifhebbe riſpoſta di far morire il Meſ.
- « ...

-

º º

-
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cºrporaterpo, e gli

ihipetendetta,cºn ſignºr 4 ºpi per endºttas e ºt

si"isii
-. ſto da rte . Ao e cap. 85

Coin#incontrarono in

- vno alte º. e - i º ... - - , cap.18

.Come il francº Meſchino,è aglidrogiunſe
- , re nelgampº tlinette ºalifironiatºre

Jº : -,..si s , sa es . A fº 87

ciil Meſchiº, infiltrarnoinfreſi

: poli, - . - a cap, 188

CineArtibangº ºggi di ſtaseomeaſ

rogoli del deſtino, capigo
r-. " io. º ºgtºº , : :

Come il M. ando alla battaglia contrazionetto.

s . cap. 9 º 2 - - - - .

Conciliiºſite dei file, e cºme i

--isºriº
Come il M.fifatto capitano della gente della cie

"ºs"ideanuello che biſognaua. . cap.192

Come il M. andò contraſſerſiani, e non potendo

reſi iere, tornò dentro. cap.193

Comeilfranco e talentiMeſe.mandòvn"a

o rimandò col capora

l

|

Lionetto," con lui a

ſº, ... ... ºp. 194
caniti vºciſevn nepote di fionetto, chiama

- io dal fash, molti baroni, iºs .

Come
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ſe tradito, e ordino il tra
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Come il franco M.mando prigione il Re Nabuca

carin nella città, e Lionetto manda in Perſia

pergente. a cap.196

come Lionetto mando per ſoccorſo da ſuo padre.

tapa - - - - - - - - - - i 9

ciM. aſſalì il campo,e fecero grande batta

glia, nella quale fu preſo Aleſſ e Lion lo volſe

far morire,ma Fauridon non volſe. cap.198

Come Lionetto dimando Aleſſandro,chi era il M.

cap, -
399

Come furono combiati duoi Saracini in Aleſſan.di

Coſtantinopoli, e come vennet no meſſo perpar

a te di Tarſidonio figliuolo di Baranif. cap.2oo

come il franco Guerrino combattete con Perſoni

eo, etcciſelo, e dono la testa alla bella Anti

- niſca, cap.2ot

Come fu morto Aralipan di Media, cap.zo2

Come giunſero in campo duoi figliuoli del Re Gae

liſm & il Soldano con cento mila caualieri «

i cap. . . 2 o3

Come il M. conforto quelli della città, e promiſe

loro cauarli di tanto pericolo. cap.2o4

come venne vn meſſo da parte di Vtinafarin la

città al M. inuitandolo a combattere a corpo e

corpo con la ſua perſona. cap.2 o5

come il M, combattete con Vtinafar,e Melidonio

venne in la città per"saccioche nonfuſe

imento contra Chri

ftiani, . cap.idº

come G. vcciſe Vtinafar, e comemiei diſſe

4
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el Soldano del tradimento. cap.2o7

come il Soldano mando imbaſciatori nella città

per la finta pace. cap.2 o8

Come ſi cleſſero li cittadini, che haueſſero a conclu

dere la pace, e come il Meſchino raccomando a

loro.Antiniſca - cap.2o9

Come il M. conto alli compagni il loro pericolo.
º cap. - e - - 2 IO

Come li cittadini concluſero la pace con gli eletti.

cap. 2 II

Cometorno li dieci cittadini nella città, e dettero

ad intendere il contrario di quello c'haueuano

fatto. - cap.212

Come il M. vditi gli ambaſciatori, dette l'ordine

ad.Antiniſca, e li compagni di partire, e la not

te che Paruidas doueua attendere al tradimen

to,il M.e li compagni ſi partirono. cap.213

Come il campo tutto entro nella città, e preſela, e

non trouando li Chriſtiani, ammazzarono mol

ti del popolo maſſime Paruidas. cap.2 I4

Come il M.ando per vna ſelua, e trouovna rocca

con vn Signore. cap.2 15

ComeSinogrante combattete con li baroni.c.2 16

dome.Aleſſandro,cº Artibanofurno preſi da Si

nogrante. cap.2 17

Come vn caualiero moſtro al M. doue era molto

bestiame, e pastori, e come nevcciſe molli.

cap. 2 18

Come Trifalo fece far la pace li pastori con il M.

cap- - 2 I9

Come

- -------

----- - --- -
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Come il M. vcciſe Sinogrante,e libero li duoipre

gioni, cioè Aleſſandro, cº Artibano,e dette il

castello alli pastori. cap.22o

Come il M.poſe campo al castello, e come la dami

gella dette le arme ad Artibano, e coſi ad Aleſ

ſandro,e come il M.intro dentro. cap.22 I

Come il M. e ſuoi compagni giunſero ne la città

del padre di Diaregina. cap.222

Comefu dato per moglie Diaregina ad Artibano,

e come l'altra ſorella fu data ad Aleſſandro, e

come hebbero molti figliuoli. cap.223

Come il M. & Aleſſandro tornarono a Costanti

nopoli, e il M.ando a Durazzo. cap.22

Come morì Milon, e Feniſia, e come il M. hebbe

molti figliuoli, o come morì il M. & Antini

ſca. cap.225

Il fine della Tauola del XVi eſchino,

Il Dottor Vberto Fabri Lettor Publico,

e Correttore approbato.

Z

Sº



-
-
-
-

r

- - - -

-
-
-
-
|
-

|
-
|
-

·

|
-

|
-

-

|
-

|
-
|
-

|
-

-
,
|
-
|
-

|
-

|
-
|
-

-
-
-
-

|
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
|
-

|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>
·

|
-
|
-
|
-

|
-
|
-
-
-
-
-

-
-
-
-
|
-
|
-

*
-

.

·
|
-
a
e

|
-
-
-
-
-
|
-

|
-
~
|
-
-
-
-
-
*
*

…

|
-
-
-
-
-
|
-

|
-
-
-
-
-

|
-
-
-
-
-
！
«

·
|
-
，
！
|
-

|
-
|
-

|
-
|
-
•
»

-
|
-
*
*
*
*
*
*

|
-

|
-
·
-

*
*
*

|
-
→

·
|
-

|
-
-
-
-
-
*

…

*
'
;
}
-
-
*
•

•

-
-
-
-
·
-
…

•
！

-
*
*
*
-
-
|
-
-
-
-
-

|
-
→

*
，
|
-

-
-
-
-
-
-
|
-

*
…
*
•

！
.
*
;
|
-

-
-
-
-
+
*
…

-
-
|
-

|
-
*
-

_
-
-

·
-
-
-
-
•

•
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

*
-
-
*

*

-
-
-
-
“
…

-
-
-
-
-
-

|
-
→
*
…
-

-

|
-
-
-
-
-
-
-
-
-

|
-
|
-
|
-
-
-
-
-

|
-
|
-

|
-
·
|
-
|
-

-
-
-
-
-
-
-
-
,
！
|
-

-
|
-

|
-
|
-

|
-
…
º
f
*
-

-
-
-
-
|
-
-

·
*
:
|
-
*
*
·



- - -----



-
-
-
-

-
-

|
-

|
–

|
-

，
,

|
·|
|
-

|
.
|
-

|
|
-

*
.

}|
|
-

|
-
·|
－
-

|
|
-

|
-·}

|
-

·

|
|
-

*

！

-
|
-
-
-
-
-

-
-
-

-











CO 5 - 4 º º c è



|-|-|-

|
-
|
-
|
-
|
-
|
-. .

│ │ │
|
-

|
×
|

（
）
|
-
|

' ，

ſae）|

_ ， ،

|
（
：

, ، ، ، ،

：|
-

（ .

| –

|
-
|

ſ
.|
-

|
-

|
-
-

.

ſae，|

.

|
-

|
-

ſae）|-

（

-

| （
）

： -
|
-

.
|
-

ſae，|×

| |
|
|
|

. | （
）
|
-

， .

（ .

|（~~~~

~
~
：. . . .

-

|--~~~~|×

：
|
-

|
-

.·|-ſae，：

- . . .|×----

（~~~~

~~~~

|
-

----|（±（√）

. . . . . . .

（~~~~：）|-）

：
）
：

. . . .
|
-

|
-：
·

|
×

. . . .
|
-

|
-

（~~~~|

-
-
-
-
：
|

. ، ، ، ، ، ، ،
|
-

|（~~~~）.|（~~~~

（
…
）

----|-

. . . .
|
-

|×ſººſ%ſ.ſae，

|-|-

|
- .

.
|

_ _ ·
-

….….….….….……………|（~~~~

~
~
·

· · · · -

.|…………|×：）

| ………….

… （
…
）

| …
|
…

：
（
|
-

（~~~~

~~~~！）：|

|
-

|
-
·

：：：：：：：：：：:：：：：：:ſae）.

） ： （ ）

………|（~~~~（_）~~

： ~
~
~
~

~
~| （
（
~

：：：-：-|（~~~~--~~~~

~~·ſae）

： ：|（~~~~

~~~~

~~~~

~~~~

. . . . . . .
-|（~~~~

（~~~~）.：：：：：：：：：：：：:

|（~~~~

（~~~~！！！！！！！！！！！！！！！！|×

|
×

. . . . . .

.：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- （ ）

，
·

·

-：：：-：-：）

|
-

|
|

|
-
-
~
~
~
~
£

（~~~~

~~~~（_）~~：

（
）

. . . .

-

|
-

.…………….

-
-
|
×

ºſae） |--~~~~

~
~
~
~

~
~
~
~

~~~~|（~~~~

~~~~（_）~~~~

（~~~~

：：：：：：：：：：：：：:

--~~~~

~~~~

… . . . .

·-----

： ~
~
~
~

~
~
~
~

~
~

：
）

-
-
-
-

|
×
|

-
|
-（~~~~

~
~
~
~

： -
-

… ：
-
）

--~~~~

（~~~~

~~~~

（~~~~

~~~~

~~~~

… ：
-
）

：
-

（
）

| –

-

| _
_

_ _ _
"
…
|

- | .ſ
a
e
：

， ，

：|：：：：：：：：：：：：

- （ ）

（~~~~

~
~
~
~

~
~
~
~

~~~~：：~~|-------|----

ſ
a
e

·

…|----

_ - _ -

|
-
|
-
|
-
|

…___

. . .

·

：：ſae： --~~~~

|×：|（~~~~：：~~：：~~：

|
-

--

|
-

.

·

£ €
¢

-：
：
|

--------

----|（~~~~

.

|----

.

.
|

----

….………………

. . . -
-

-
-
-
-

|
-

-

|

…ſae--~~~~

|----

！ ：
）

----

|
-

|
-

. . . .

|
-

： :


	Front Cover
	M conto alli compagni il loro pericolo 
	" cap I 53 
	r A ºr o L A - - - , 5, - 
	campo de Turchi, cap 177 eifu morto it, bri 
	Come fa la lettera mandata per il meſchino al 
	- vno alte º e - i º - - , cap 
	M poſe campo al castello, e come la dami 
	s 4R: 
	Meſch& Aleſ arrivati a Canopoli, il 
	Come paſsº molti difetti cºp 
	, lo, & Artifalo ſi fece christiano cap 
	Come Guerrino ſtampè meſſer Dinoine da le mani 
	Meſch combattete con Almon, et vcciſe- 
	Come combattete Artilaro, e preſe meſ: Dinoi 
	Come eſſendo a campo alla città di Canopoli ſopra- 
	al ſuo viaggio cap 
	Come l'hostieri confortò Guer e confeſſoſi, e com- 
	coin forma di un ſerpente col qualparlò, e giun 
	Comeil Meſchino ſcampo la fortuna de le coſe 
	- ſi adiro con lei cap 
	º zare chi voleua camparlavita cap 
	Comefi morto meſſer Manfredo, e molti christia- 
	Come Guer con molte proue riconobbe il padre, e l 
	M andò contraſſerſiani, e non potendo 
	franco M mando prigione il Re Nabuca- 
	M e ſuoi compagni giunſero ne la città 
	Come morì Milon, e Feniſia, e come il M hebbe 
	Come Guerrino giunſe al romitorio, e conto all'ho- 
	º tedebole delle mura, e come fece fare vn ponte 
	Meſchino, e Girardo nel campo introrno 
	- io dal fash, molti baroni, 
	Come Lionetto dimando Aleſſandro, chi era il M 
	Come Trifalo fece far la pace li pastori con il M 

